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All'Albo on-line 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina di presa d’atto del verbale della commissione di valutazione delle offerte 

nella procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, mediante richiesta di 

partecipazione aperta a tutti gli operatori economici del settore, per l’affidamento di forniture 

di materiali di ferramenta per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” triennio 

novembre 2021 – novembre 2024 – importo massimo annuale di € 13.000,00 esclusa IVA per 

complessivi € 39.000,00 esclusa IVA, e comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie 

stanziate nel triennio, e di conseguente individuazione dell’aggiudicatario 

CIG: Z9A3348FCC 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e s.m.i.; 

VISTA la necessità di individuare un operatore economico che sia disponibile nel triennio in oggetto ad 

effettuare le forniture di ferramenta necessarie per l’Istituto Scolastico; 

VISTO l’avviso prot. n° 5806 del 02/10/2021  

VISTO che alla scadenza delle ore 12.00 del 09/10/2021 sono pervenute due manifestazioni d’interesse 

all’indirizzo di posta elettronica certificata bsis00600c@pec.istruzione.it; 

ACQUISITE le offerte economiche degli operatori economici prot. n. 4402 del 23/06/2022 e prot. n. 4403 del 

23/06/2022; 

VISTA la nomina prot. n° 4466 del 27/06/2022 della commissione di tre membri incaricati alla valutazione 

delle offerte sia sul piano amministrativo che tecnico-economico;  

VISTO il verbale redatto dalla commissione di valutazione di cui sopra prot. n° 4496 del 28/06/2022; 

RITENUTO che le operazioni di competenza della Commissione di valutazione si siano svolte con regolarità 

e nel rispetto dei passaggi procedurali previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito a presentare 

offerta; 

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione prot. n° 

4496 del 28/06/2022 e delle proposte di aggiudicazione ivi contenute; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del verbale della Commissione di valutazione più volte 

sopra citato; 

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente 

aggiudicatario 
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DETERMINA 

 
1. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara compiute dalla Commissione di valutazione 

nominata con lettera prot. n° 4466 del 27/06/2022 e delle relative proposte di aggiudicazione, così 

come risultante dal verbale prot. n° 4496 del 28/06/2022;  

2. Di aggiudicare il servizio di fornitura del materiale di ferramenta per l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” nel triennio novembre 2021 – novembre 2024 all’operatore economico Ferramenta 

Pelizzari di Tonsi Andrea & C. s.a.s. di Sarezzo; 

3. Di avviare le procedure per la verifica del possesso dei requisiti e delle autocertificazioni presentate in 

sede di gara da parte delle ditte aggiudicatarie, nelle more della stipula del contratto nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

4. Di procedere tempestivamente alle comunicazioni di rito all’aggiudicatario e all’altro all’operatore 

economico partecipante;  

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo on line e nella sezione amministrazione 

trasparente sotto menù Bandi e gare, avvisi e bandi; 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 


