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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le modalità di ac-

quisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 30, comma 1, dello stesso Decreto; 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n. 44; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 14 febbraio 2018 con la quale è 

stato approvato il Programma Annuale per l’E.F. 2018; 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte in cui si 

stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse e i parametri di riferi-

mento CIG Z7022EB78E; 

VISTE  le offerte pervenute nei tempi e con le modalità indicate; 

ESAMINATI  gli atti della Commissione di aggiudicazione, all’uopo istituita con atto Prot. 

n. 2975/C.14 del 24/04/2018, riunitasi in data 4/5/2018 per l’esame delle of-

ferte pervenute in relazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio di fotocopiatrici  a 

basso impatto ambientale e servizi connessi e relativa formulazione della 

graduatoria di merito delle offerte esaminate; 

PRESO ATTO che l’intera procedura è regolare e i relativi atti sono legittimi e meritevoli di 

approvazione; 

DECRETA 

a) di approvare il verbale della Commissione di aggiudicazione del 4/5/2018; 

b) di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione di aggiudicazione di se-

guito riportata: 

1. DITTA LA SCRIVENTE di Jesi ........................................... PUNTI   100,00 

2. DITTA OFFICE MARKET di Serra de’ Conti ..................... PUNTI     99,20 

3. DITTA MAZZARINI OFFICE di Jesi .................................. PUNTI     63,29 

c) di aggiudicare alla Ditta LA SCRIVENTE di Jesi, che ha prodotto l’offerta economicamen-

te più vantaggiosa, l’affidamento del servizio di noleggio di fotocopiatrici  a basso impatto 

ambientale e servizi connessi per il triennio dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2021. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla data della 

presente dopodiché diviene definitivo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfio Albani 

 

 

 

- Alla Ditta LA SCRIVENTE di Jesi, info@la-scrivente.it 

- Alla Ditta OFFICE MARKET di Serra de’ Conti,  officemarketsas@libero.it 

- Alla Ditta MAZZARINI OFFICE di Jesi, mazzarini.office@alice.it 

- All’Albo  
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