
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016- “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - 

Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-129 

 

CUP: C19G17000350007  -  CIG: Z4423A5E0C 

 

  Almenno San Bartolomeo,  25 maggio 2018  
 

                          SITO WEB 

                          ALBO ON L INE  

     AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA MATERIALE DI CANCELLERIA E ARTE. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto il D.  lgs. N. 50/2016; 
Visto il D.  I.  n. 44 del 01/02/2001; 

   Vista la delibera del C.d.I. n. 125 del 07/11/2017 relativa al Regolamento per gli acquisti di beni e       

   forniture in economia che stabilisce il limite di €. 5.000,00; 

Visto la determina  n .  67 del  21/05/20018 prot.  n.  2669;  

Considerato che la commissione di valutazione tecnica in data 25/05/2018, adottando il criterio del prezzo più 
basso, ha predisposto un prospetto di comparazione prezzi sulla base delle offerte pervenute dalle ditte 
Colorificio LO-MAR SNC di Bergamo e Cartloreria L. Ubiali Snc di Bergamo; la ditta Scuola Ufficio Srl di Bergamo 
non ha inviato alcuna offerta; 

AGGIUDICA 

in via provvisoria, la fornitura in oggetto, alla ditta L. Ubiali Snc con sede in Bergamo attraverso ordine 
cartaceo per un importo di €.  251,17 IVA esclusa. 
Avverso il presente   provvedimento è ammesso ricorso e n t r o  5  g i o r n i  d a l l a    data di pubblicazione 

in Albo on line.                                                                    ,,   .     ·   

Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere    definitivo   ed 

eventuali ricorsi successivi dovranno   essere presentati   entro i termini di Legge. 

Il provvedimento sarà notificato via email alle ditte che hanno presentato l’offerta. 

                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (prof.ssa Giuseppina D’Avanzo) 
 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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