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Prot.476 /4.1.p                                                                                                       Milano, 12 aprile 2019 
 

 

Alle ditte interessate 

Al sito web dell’IC Cavalieri 
 

 

Determina del Dirigente scolastico 
 

 

 

Determina di aggiudicazione provvisoria per il noleggio di n. 3 Fotocopiatrici 

CIG N. Z6327B7F6E 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto: il bando di gara del 25/03/2019 per l’ affidamento di Servizio di Noleggio Fotocopiatrici ad uso 

interno dell’Istituto: 
 
Considerato che: entro i termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le offerte delle seguenti 

ditte: 
 

 

DITTA N° Protocollo e Data   

1 

TECNO COPY SRL  

VIA BORGAZZI 87  - MONZA 421/4.1.p  del 09/04/2019 

 

2 

O.K. COPY ITALIA SRL   

VIA LAMPEDUSA 13/C MILANO 445/4.1.p  del 10/04/2019 
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Visti: 

 
- il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  
- il D.lgs. 163/2006;  
- la determinazione dirigenziale prot. n. 337/4.1.p  del 25/03/2019 di nomina della 

commissione di gara;  
- il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte prot. n. 475 /4.1.p del 

12/04/2019; 

 

  
Considerato che all’esito della procedura di aggiudicazione l’offerta della ditta O.K. COPY 

ITALIA SRL   VIA LAMPEDUSA 13/C MILANO è risulta quella più conveniente 

 

DETERMINA 

 

- di approvare la graduatoria provvisoria formulata dalla commissione preposta alla 
valutazione delle offerte, come di seguito specificato: 
 

POSIZIONE DITTA 

1) 

O.K. COPY ITALIA SRL   
VIA LAMPEDUSA 13/C MILANO 

2) 
TECNO COPY SRL  
VIA BORGAZZI 87  - MONZA 

 

- di aggiudicare in via provvisoria, per le motivazioni espresse, alla ditta O.K. COPY 

ITALIA SRL   VIA LAMPEDUSA 13/C MILANO  l’affidamento del noleggio dei fotocopiatori.  
 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso tale termine senza 
reclami, l’aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente scolastico, in base alle prerogative 

assegnategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto. 
 

 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Rita Patrizia Bramante 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                              ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


