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Prot. 2532 C 14                                                                                     CATANIA   22.5.13 

 

All’ Albo  

Al Sito WEB dell’Istituto 

Alle ditte offerenti 

 
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria di gara per l’affidamento del servizio noleggio       
fotocopiatrici e multifunzione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE  con Bando   prot. n. 2328/C14 dell’11.5.13  si è dato avvio alla gara con  
procedura esperita ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs n. 163-2006  per 

l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori e multifunzione del Liceo Ginnasio “N. 
Spedalieri” di Catania; 

 
ACCERTATO CHE sono state formalmente invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte: 

-LEOTTA & C. PRODOTTI PER L’UFFICIO di Catania 

-REGENERATION DI OLIVERI ANTONINO di  S.Gregorio Catania 

-COPITEL DI SANFILIPPO &. C.n.c. di Viagrande Catania 

-CORONA COPY SOLUTION di  Tremestieri Catania 

-MARTINES COSTANZA –Canon di Catania 
 

RILEVATO CHE è stata nominata, con nota prot. n.2331 c/14 dell’11.5.13, apposita 
commissione a cui è stato affidato l’incarico di esaminare le offerte, redigere apposito 

prospetto comparativo ed individuare la ditta aggiudicatrice della  gara; 
 
VISTO il verbale redatto da detta commissione, prot. n. 2521 c/14 del 21.5.13 da cui 
risulta che la commissione  regolarmente riunita per l’apertura delle offerte pervenute ha 
predisposto un prospetto comparativo dal quale risulta che l’offerta economicamente più 
bassa  è  quella della  ditta  COPITEL  di Viagrande (Ct); 

 
TENUTO CONTO del  Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di Beni e servizi 
del  nostro istituto, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 21.11.12;  
 

DETERMINA 

 
di aggiudicare, provvisoriamente, la gara per l’affidamento del servizio di noleggio 

fotocopiatori e multifunzione del Liceo Ginnasio “N.Spedalieri” di Catania alla ditta 
COPITEL di Viagrande (CT).  
Avverso la presente è ammesso ricorso entro 7 gg. dalla data di pubblicazione  All’Albo 
dell’Istituto. 
Trascorsi 7 giorni dalla data  odierna , sulla base della presente determina dirigenziale,  si 
procederà a stipulare regolare contratto con la ditta avente diritto. 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Prof.Alfio Pennisi) 


