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Milano, 13/03/2018 Agli atti

Alle Ditte

AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI
CHIMICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA il D.I. 44/2001 in particolare l'art. 34;

• VISTA la necessità di questa istituzione scolastica di acquistare materiale per il

laboratorio di chimica;

• VISTO l' art.l comma 512 legge n.208.2015 che stabilisce che le istituzioni scolastiche
sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
n.208.20l5) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;

• CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma l della
Legge 488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente fomitura.

• VISTA la propria determina prot. n. 1l62/C144 del 113/2018;

• CONSIDERA TO che alla presente procedura sono state invitate le seguenti Ditte:
TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia
tecnolabgroup@messaggipec.it
ZETALAB SRL
info@zetalab.it
ORMASRL
info@ormascientific.com
GAPEL.COM SNC DI Gigliola Matteo & C.
info@gapelcom.it
ML SYSTEM SRL
info@mlsystems.it

• CONSIDERATO che la Ditta:
TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia
Non ha trasmesso alcuna offerta né risposto alla richiesta di invito
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• CONSIDERATO che la Ditta:
ML SYSTEM SRL
Non ha trasmesso alcuna offerta.

• VISTE le offerte presentate dalle altre Ditte che vengono esposte sinteticamente:

materiale richiesto ORMASRL ZETALABSRL GAPEL.COM SN
DI Gigliola Matte
&C.

Come da capitolato
tecnico allegato alla
richiesta di preventivo

Trasporto Compreso Compreso Com~reso
TOTALE 1665,00 2811,32 1782,30
IMPONIBILE

• ACCERTA TO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà
sull'attività A02 del programma annuale dell'E.F. 2018;

A(l;IUDICA

Alla Ditta ORMA SRL di Via Michetti n. 2 - 20158 MILANO l'acquisto del materiale
richiesto per il laboratorio di Chimica al costo offerto con preventivo del 1/3/2018 trasmesso
tramite posta certificata di € 1665,00 + IVA comprese le spese di spedizione.
All'acquisto della forni tura si procederà con ordine diretto su MePA.
La spesa sarà imputata all' attività A02 del programma annuale 2018 e sarà liquidato a seguito
di emissione di regolare fattura elettronica sul sistema SIDI (codice univoco UFLOVU) con
scadenza a 30 giorni, mediante bonifico bancario;
Alla presente procedura viene attribuito il seguente CIG Z8022849BD

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile
del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donata Graziella Scotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


