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FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
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Oggetto: Verbale di apertura delle buste di offerta/aggiudicazione provvisoria per l’acquisto di beni di 
cui all’Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 
I e II grado - “UNA SCUOLA CHE SUPPORTA” - 

 

CNP: 10.2.2 A-FSEPON-SI-2020-312     CUP: D86J20001190001 

 

Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 8,30, presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.C. ”Dante Alighieri”, sito in via 

Modigliani, 43, il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Graffeo, assistito dell’assistente amministrativo 

Mangione Gianluca, procede all’apertura delle buste per l’aggiudicazione della gara indetta con la procedura 

dell’affidamento diretto (procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. n.50/2016, come integrato dalle 

linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016), 

IL RUP 

Premesso 

- Che a seguito di autorizzazione AOODGEFID\Prot.28309, del 10.09.2020, assunta al prot. interno col n. 

6909/c40-a, del 28/09/2020, è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica, a seguito dell’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado, veniva ammesso al finanziamento per un importo pari ad euro 

11.764,71; 

- che con determina prot. 7115/C40 - a, del 02/10/2020, il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha indetto 

l’avvio delle procedure di affidamento diretto (procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.lgs. 





n.50/2016, come integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016) per l’acquisizione di libri di 

testo da destinare ai ragazzi di scuola secondaria; 

- che l’importo contrattuale base, posto a base d’asta, sul quale verrà formulata offerta economica al 

ribasso, è di euro 10.000,00, I.V.A. inclusa, stabilendo che l’importo è puramente indicativo e non 

impegna l’Amministrazione al raggiungimento dello stesso; 

- Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 

50 del 2016; 

- che è stata inviata lettera-invito, Prot. n. 7169/C14, del 05/10/2020, di partecipazione alla gara de qua, 

avente ad oggetto la fornitura di libri di testo scolastici, considerati nella loro interezza, in adozione 

nelle classi di scuola secondaria di 1° grado, Plesso Scaturro, Dizionari di Lingua Inglese/italiano e 

Dizionari di italiano, editi da gruppi editoriali diversi, come meglio precisato nell’AllegatoD) “Elenchi 

libri di testo ” alla lettera-invito, il cui contenuto viene richiamato come parte integrante e sostanziale 

del presente verbale; 

- che nella lettera-invito sopra citata risulta fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2020; 

- che sarà redatta una graduatoria sulla base dei prezzi offerti da ciascun concorrente, che in caso di offerte 

economiche di uguale prezzo si procederà all’affidamento tramite sorteggio e che l’Istituto scolastico si 

riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 

ritenuta valida; 

- che è stata inviata lettera-invito alle seguenti ditte: 

 

Diffusione Editoriale Agrigentina Via Umbria, 6 92015 Raffadali 

Cartoidea Di Bruno Alessio Giovanni Antonio Via A. De Gasperi, 21 92019 Sciacca 

Cartolibreria Randisi Via Alcide de Gasperi, 22 92019 Sciacca 

 

- Che ha presentato offerta solo la seguente Ditta: 

Diffusione Editoriale Agrigentina Via Umbria, 6 92015 Raffadali 

 

Il Dirigente Scolastico invita l’assistente amministrativo Gianluca Mangione a prendere il plico contenente la 

proposta di offerta della ditta Diffusione Editoriale Agrigentina, di Raffadali, l’unica a rispondere all’invito 

della Scuola, che risulta essere integra. Subito dopo, unitamente allo stesso, provvede alla firma e 

all’apertura del plico. Appena dopo, apre la busta “contiene documentazione”, verificando la regolarità 

della stessa. Al termine delle positive verifiche documentali si procede all’apertura della busta “Offerta 

Economica”. Al termine delle verifiche amministrativo-tecnico-economiche e constatato la piena 

rispondenza tra i beni indicati nell’offerta presentata e quelli richiesti nel capitolato tecnico, si redige il 

seguente prospetto di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs 50/2016): 



DITTA 
OFFERTA ECONOMICA 

LIBRI  

OFFERTA ECONOMICA 

DIZIONARI 

Diffusione Editoriale Agrigentina 

Via Umbria, 6, 92015 Raffadali 

Sconto del 10% sul prezzo di 
copertina apposto dall’editore o 
dall’importatore, comprensivo di 
ogni onere, di ciascun libro che 
verrà fornito 

Sconto del 5% sul prezzo di 
copertina apposto dall’editore 
o dall’importatore, 
comprensivo di ogni onere, di 
ciascun dizionario che verrà 
fornito 

Cartoidea Di Bruno Alessio 

Giovanni Antonio, Sciacca 

Non pervenuta Non pervenuta 

Cartolibreria Randisi, Sciacca Non pervenuta Non pervenuta 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

alla presenza dell’assistente amministrativo Gianluca Mangione; 

 

AGGIUDICA 

 

in via provvisoria la gara in esame alla Ditta “Diffusione Editoriale Agrigentina”, di Raffadali. 

II presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sia all’albo albo pretorio 

on-line - sezione PON, sia nella sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante, 

all’indirizzo web https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/ 

 

Il RUP 
Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 
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