
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  Codice CUP: D86J20001190001 
Codice CIG: Z2D2EF28C2 

Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line 
di Istituto 

 
Alla ditta 
DIFFUSIONE Editoriale Agrigentina 

    diffeditag@pec.it 

VIA PEC 
 
 
Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva Avviso 19146 del 06/07/2020 relativa 
all’FSE Supporto per i libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II secondo 
grado  - “UNA SCUOLA CHE SUPPORTA”. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con determina a contrarre Prot. 7115/C40 - a del 02/10/2020, è stato indetto 
l’avvio delle procedure di affidamento diretto  per l’acquisizione di libri di testo da destinare ai 
ragazzi di scuola secondaria per il progetto 10.2.2 A - FSEPON-SI-2020-312 avente titolo 
“ Supporto per i libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II secondo grado  - 
“UNA SCUOLA CHE SUPPORTA” , finanziato per un importo complessivo pari ad  
€ 10.000,00,  IVA inclusa. 

 
VERIFICATO che a seguito di lettera – invito prot. nr. 7168/C 14 – prot. nr. 7169/C14 e 

prot. nr. 7167/C14 del 05/10/2020 sono state invitate le seguenti ditte: 





 

 Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 Cartoidea di Bruno Alessio 
Giovanni Antonio 

02416450845 02416450845 

2 Cartolibreria Randisi 01927930840 01927930840 

3 Diffusione Editoriale 
Agrigentina 

02639110846 02639110846 

 

VERIFICATO che alla scadenza della gara è pervenuta la seguente offerta: 
 

 Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 Diffusione Editoriale 
Agrigentina 

02639110846 02639110846 

 
 
VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”; 
 
VISTO l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del 

minor prezzo di aggiudicazione dell’appalto; 
 
VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 
 
EFFETTUATI i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 

tutti con esito regolare; 
 
VISTA la graduatoria finale stilata all’apertura delle buste pervenute, che ha 

comportato l’aggiudicazione a favore della Ditta Diffusione Editoriale 
Agrigentina (p.iva  02639110846); 

 
VISTA l’assenza di reclami o opposizioni; 
 
RITENUTA l’offerta presentata dalla Ditta Diffusione Editoriale Agrigentina (p.iva  

02639110846) congrua, economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di 
cui al progetto 10.2.2 - FSEPON-SI-2020-312 avente titolo “Supporto per i 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II secondo grado  - 
“UNA SCUOLA CHE SUPPORTA”. 

 

DETERMINA 

 
Art.1                           La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art.2                        di dichiarare l'aggiudicazione definitiva relativa alla gara in oggetto alla Ditta 

Diffusione Editoriale Agrigentina (p.iva  02639110846) per la fornitura dei 



 

beni relativi al progetto indicato in oggetto per un importo contrattuale di € 
5098,74 comprensivo di IVA a fronte di un importo complessivo a base di 
gara di € 10.000,00 comprensivo di IVA 
 

Art.3 Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità 
Legale - Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno 
presentato un’offerta valida nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi 
dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016. 

 
 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Graffeo Giuseppe 
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