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Prot.n.3498/4.1p

Agli atti della scuola
All’ Albo e Sito dell’istituto
Alla ditta Loribes srl
loribes@pec.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
VISTA la Determina di indizione del bando di gara del 20/03/2018 prot.n. 3198/4.1.p
VISTO il Bando di gara per la vendita di n. 68 bovini ed altri animali del 20/03/2018 prot.n. 3199/4.1.p
VISTA la normativa vigente
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara ed effettuato il controllo degli atti relativi.
S.M/Uff. Amm.

VISTO il verbale di aggiudicazione redatto dalla commissione Tecnica il 27/03/2018 con prot.n.3470/4.1.p

DETERMINA
Di aggiudicare la gara per la vendita di n. 68 bovini ed altri animali CIG: ZFA22DA7E7, alla Ditta Loribes srl, che dovrà
effettuare il versamento del 50% così come previsto dall’art. 6 del bando di gara, con bonifico sull’IBAN,
IT30M0558403252000000000961 intestato a Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi.
L’aggiudicatario provvederà al versamento del rimanente 50% e dovrà ritirare il bestiame entro il termine massimo di 7
(sette) giorni consecutivi e decorrenti dalla notifica della aggiudicazione e quindi entro e non oltre il 04/04/2018.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi – entro i successivi cinque giorni a far data dalla pubblicazione dello
stesso e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/04/2018, reclami e/o osservazioni in forma scritta
direttamente al Dirigente Scolastico con una delle seguenti modalità:



a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: rmta070005@pec.istruzione.it
a mezzo raccomandata R/R del servizio postale o dell’agenzia di recapito autorizzata.

N.B. si precisa che farà fede unicamente il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo di questo
Istituto Scolastico e non la data di spedizione.
In assenza e/o risolti eventuali reclami e/o osservazioni e dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in
sede di offerta dal soggetto aggiudicatario, il presente disposto assumerà valore di aggiudicazione definitiva a decorrere
dalle ore 12.00 del giorno 03/04/2018.

La presente determina è pubblicata all’Albo on line della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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