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Cod. CUP F58G10001390007 azione C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1157 
Cod. CUP F58G10001220007 azione C-2-FESR06-POR-SICILIA-2010-720 
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Prot. n. 4323/B18 Prizzi, 09/10/2015 
 

Al fascicolo PON 
Agli atti 

All’Albo on line 
Al Sito web 

Al Consiglio d’Istituto 
Al Sig. Sindaco del Comune di Prizzi 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 49 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Determina di aggiudicazione per la fornitura di materiale pubblicitario relativo 
alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione degli edifici scolastici 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in relazione al risparmio energetico, 
alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento dell’attrattività e 
dell’accessibilità”. 

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che con determina a contrarre n. 40 prot. n. 3228/B15 del 10/07/2015 è stata avviata 

la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.A. 895/2001 e del D.I. 
44/2001 per la fornitura di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione dei 



 

lavori di “Riqualificazione degli edifici scolastici dell
Prizzi, in relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al 
miglioramento dell
“Qualità degli Ambienti Scolastici”
2007-2013 

Accertato  che con note PEC
inviate le lettere di invito rispettivamente alle Ditte:
Caltavuturo, Tipo
Alcamo inserite nell’albo dei fornitori di fiducia dell’Istituto

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001;

PRESO ATTO che sono pervenut
offerte delle segue
con prot. n. 4138/B1
agli atti con prot. n. 

VISTO  il prospetto comp
risultanze si riporta

  

Ditta 

Centro Didattico Siciliano 

Tipografia Cortimiglia di C
 

VISTO il risultato che emerge dal prospetto comparativo

di individuare la Ditta Tipografia
contraente aggiudicatario per la 
lavori di “Riqualificazione degli edifici scolastici dell
relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento 
dell’attrattività e dell’accessibilità”
Scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per l
condizioni previste nella lettera di invito
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avori di “Riqualificazione degli edifici scolastici dell’ Istituto Comprensivo Statale di 
relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al 

miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità”. PON FESR 2007
“Qualità degli Ambienti Scolastici”. Obiettivo C “Ambienti per l

C prot. 4027/B18, 4028/B18, 4029/B18 del 2
inviate le lettere di invito rispettivamente alle Ditte: De

ografia Cortimiglia di Corleone, Centro D
inserite nell’albo dei fornitori di fiducia dell’Istituto; 

il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

pervenute entro il termine previsto del 05/10/2015
enti Ditte: Centro Didattico Siciliano di Alca
/B18 del 01/10/2015 e Tipografia Cortimiglia

agli atti con prot. n. 4210/B18 del 05/10/2015; 

parativo delle offerte prot. n. 4282/B15 d
ano nel seguito: 

Prot. 

 di Alcamo 4138/B18 del 01/10/2015 

Corleone 4210/B18 del 05/10/2015 

emerge dal prospetto comparativo; 

 
DETERMINA 

 
a Cortimiglia Contrada S. Giovanni Corleon
 fornitura di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione dei 

avori di “Riqualificazione degli edifici scolastici dell’ Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in 
relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento 

accessibilità” - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 -  - CIG

condizioni previste nella lettera di invito e con costo comprensivo di IVA pari a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Francesco Paolo Pulselli 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo Statale di 
relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al 

PON FESR 2007-2013 Asse II 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 

25/09/2014 sono state 
elta Distribuzione di 
Didattico Siciliano di 

/2015 alle ore 14.00 le 
amo acquisita agli atti 
a di Corleone acquisita 

del 07/10/2015 le cui 

Prezzo 
offerto 

€   1.281,00 

€      340,00 

ne (PA) quale soggetto 
fornitura di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione dei 

Istituto Comprensivo Statale di Prizzi, in 
relazione al risparmio energetico, alla messa a norma degli impianti ed al miglioramento 

2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
CIG: Z9315FCE57 con le 
pari a € 340,00. 
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