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Prot. n. 2433/C14 

CIG:  ZC62330D18 

Saronno, 16 aprile 2018 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento di fornitura di  felpe, magliette, foto di classe -    

                     Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa" a.s. 2017/2018  

 

VISTE            le istanze presentate dai rappresentanti degli studenti; 

VISTO il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 

marzo 1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO            il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  

                          servizi e forniture; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al conferimento dell"incarico della fornitura di Felpe-   

                Magliette-Foto di classe presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa",     

     situato in via Grandi 4  21047 Saronno (VA), per l’anno scolastico 2017/2018; 

RITENUTO di dover assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni di mercato; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1     Oggetto 

L’avvio della procedura per l’affidamento di incarico per la fornitura di FELPE – MAGLIETTE – 

FOTO DI CLASSE. 
 

Art. 2    Procedura  di scelta del contraente 

La scelta del contraente è con procedura comparativa. 
 

Art. 3   Criterio  di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
 

Art. 4    Importo 

Le quantità non sono indicate e il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire la quantità 

effettivamente occorrente in base alle richieste delle famiglie. L’importo previsionale per 

l’incarico di cui all’art. 1 è di € 9.800,00 (novemilaottocento /00), comprensivo di IVA e di altri 

eventuali oneri dovuti, calcolato sul presumibile acquisto dei beni da parte degli alunni. 
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Art. 5    Tempi di esecuzione 

Dovranno essere consegnate direttamente entro e non oltre il 25/05/2018, mediante propri incaricati 

e in orari concordati con la dirigenza le foto di classe, le felpe e le magliette agli studenti e/o al 

personale che ne faranno richiesta 
 

Art. 6   Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Ing . Elena Maria D’Ambrosio 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing . Elena Maria D’Ambrosio 


