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Istituto Comprensivo Statale
Carapelle
Foggia

Stazione appaltante
omune
Provincia

Lavori: Miglioramento
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adeguamento alla sicurezza dei plessi scolastici
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Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici"
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Awiso congiunto M.I.U.R-M.A.T.TM. prot n. AOODGAI/7667 del 15 Eupno 2010
«Incrementare lo qualità deUe infrastrutture scolastiche,
OBIETTIVO C:
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolctstici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti."
PROGETTO C-l -F.E.SR.-2010-5523 C.U"P. : 818G1ffi0(E700fi7 CIG 568956598F
Prowedimento di conferma del finanziamento, prot n AOODGAV1645 del 1{V22012.
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VERBALE COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
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BANDO DI GARA
prot. n. 1298 del 0110412014

L'anno 20l4,il giorno 30 aprile, alle ore 10,00, nelt'Ufficio del Dirigente Scolastico di
questa Istituzione Scolastica, alla presenza di:
Dirigente Scolastico e RU.P. Dott.ssa Antonella lo Surdo in qualità di Presidente;
e deicomponenti la commissione per I'apertura delle buste:
sig.ra CAMPANELLA Antonietta;
ins. SOCCIO Maria Antonietta
si procede all'apertura delle buste per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del
plesso scolastico di Via Indipendenza n. 65 per la sostituzione di infissi.

.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1294 del 0110412014 è stata
indetta una gara di acquisizione in economia e con la procedura di cottimo
fiduciario con richiesta di 5 preventivi;
o Visto I'art.1 del D.M. 0110212001n.44 Regolamento concernente le "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche"che pone in capo al Dirigente Scolastico competenze sia per la
realizzazione del Programma che per I'imputazione delle spese;
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§ECONDARIA 1" GRADO

:

Via lndipendenza 65

Visti gli artt.31,32,33,34 del D.M.OI10212001n.44-Regolamento concernente le
'(Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche" relativi ai principi generali dell'attività negoziale;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.L. n.16312006;
Accertato che sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti Aziende:
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Ditta Esposto Antonio di Carapelle
Ditta Villani finestre di Bovino
Ditta Filosrasso s.r.l. di Carapelle
Ditta F.lli Colonna di Cerignola
Ditta Bolumetti Antonio di Carapelle
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oConsiderato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto
2810412014 alle ore 12,00
.Considerato che atale data sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
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to Antonio di Carapelle
Ditta
Ditta F.lli Colonna di Cerignola
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Preso atto che la documentazione della Ditta

Ditta F.lli Colonna di Ceri

1a

risulta conforme a quanto prescritto nelle lettere d'invito e che sono in possesso dei
requisiti richiesti;
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Preso atto che dalla documentazione della Ditta

Antonio di

lle

di ordine tecnico, il
viene evidetuiato la
Presidente decide di ammettere in gara la ditta Esposto in quanto la dichiarazione
del possesso dei requisiti di ordine tecnico è presente agli atti di questo ufficio in
quanto già inviata nella richiesta di manifestazione d'interesse.
mancanza della dichiarazione dei requisiti

Pertanto, essendo solo due le ditte concorrenti, per la massima partecipazione,
decide di ammettere in gara entrambe le diue prowisoriamente, riservandosi di
verificare la dimostrazione dei requisiti che si andrà a chiedere per la ditta Esposto,
prima dell'aggiudicazione definitiva.

Considerato che per l'aggiudicazione della gara
dell'offerta piu bassa

.
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20,032Yo

Esposto Antonio

71041 CARAPELLE (FG)
TEL0885/980022 - FAX 0885fl95072
Partita IVA 900157207'18
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Ribasso percentuale
9,99yo

F.lli Colonna
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Ritenuto di dover procedere alla relativa aggiudicazione,

si dispone
I'aggiudicazione della gara, alla ditta:
Esposto Antonio

per I'offerta più bassa e rispondente ai requisiti richiesti.

g

l.

o
fl
u

oa
otL

2. Il

{a

.3v
:uI

Avverso la presente disposizione è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla di
pubblicazione.
presente verbale di aggiudicazione è pubblicato all'ALBO dell'Istituto e sul sito
della scuola www.carapellescuola.it.

La riunione ha termine alle ore 11,20.
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Presidente la commissione

R.U.P.
Dirigente Scolastico
(pop.ssa Antonella lo SURDO)
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tg.ra Antonietta CAMPA
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