
  
Prot. 10026 del 01/12/2022  
 
CIG: Z4F38D943A  
 
CUP: E89J22000860006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

ACCERTATA la necessità di procede alla fornitura dei seguenti beni: PANCHINE PROGETTO 
EDUGREEN 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è ottemperare allo svolgimento del progetto 
Edugreen; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 Di aver richiesto e consultato tre operatori per la fornitura di PANCHINE PROGETTO EDUGREEN 

per un importo presunto di € 6.590,00+IVA per un totale di € 8.039,80 nonché per un importo 
individuato come base d’asta di € 6.590,00+IVA per un totale di € 8.039,80; 

 Di aver selezionato l’operatore economico mediante comparazione dei preventivi pervenuti dalle 
ditte sottostanti: 
 

 Preventivo SARRI GIUSEPPE con due proposte di cui la prima pari a  € 25.000 e la seconda 
pari a € 35.000; entrambe le proposte risultano piuttosto generiche in quanto  non dettagliate 
in relazione a costi e caratteristiche;  a 

 Preventivo BELLITALIA S.R.L. con proposta di acquisto della singola panchina pari a € 1060 
esclusa IVA; 



  
 Preventivo TROISIO con proposta di acquisto della singola panchina pari a € 320 esclusa IVA 

con dettaglio di altri arredi consoni al progetto corredati di costo e caratteristiche che non 
figurano nei precedenti preventivi; 

 
VISTO quanto sopra esposto,  si stabilisce che la fornitura viene aggiudicata secondo il criterio di 
offerta economicamente più vantaggiosa e  per l’aderenza del preventivo al capitolato del progetto 
Edugreen.  
Pertanto, la  SOCIETA’ TROISIO con sede in Via Casarano 31 Taurisano (LE) risulta 
aggiudicataria della suddetta fornitura.  
 
  
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA Filomena Daniela Dipace
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