Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C.“EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA” CASORATE PRIMO (Pavia)

Scuola dell’Infanzia –Primaria –Secondaria di Primo Grado
Codice Ministeriale PVIC805008 - Codice Fiscale 96039020183 – CodiceUnivoco UFARDQ
Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv)
02/9056075 – 02/90056139
e-mail segreteria PVIC805008@istruzione.it - segreteria@istitutocomprensivocasorate.it PEC: PVIC805008@pec.istruzione.it
e-mail D.S. dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it - sito web: www.istitutocomprensivocasorate.gov.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. 2099/ A 15
CUP: H66J15001480007
CIG: Z261A92755

Casorate Primo, 20/06/2016

Oggetto: verbale di aggiudicazione per fornitura tende scuola secondaria di Casorate
Primo – Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-224

VISTA

la necessità di procedere all’acquisizione di forniture comprendenti l’installazione di
tendaggi oscuranti (tende alla veneziana) per tutte le aule della sede di via F.lli
Kennedy,3;

VISTO

che con determina del Dirigente Scolastico Prot. N. 1898 del 09/06/2016 è stata avviata la
procedura di richiesta di preventivo per l’affidamento diretto dei lavori al prezzo piu'
basso, presso la sede della scuola Secondaria di via Kennedy, 3 a Casorate Primo;

CONSIDERATO che con determina Prot. N. 1898 del 09/06/2016 il Dirigente ha deliberato il servizio di
fornitura e posa in opera delle tende alla veneziana presso le aule della sede di via F.lli
Kennedy, 3, fino alla concorrenza dell’importo di spesa autorizzato dalla lettera del
30/03/2016 (Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato avviso
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) alla sezione SPESE GENERALI, voce
“Piccoli adattamenti edilizi” per un importo massimo disponibile di euro 1.230,00 (importo
comprensivo di IVA).;
INDIVIDUATE

le ditte a cui rivolgere la richiesta di preventivo:
- Centro Serramenti Pavesi snc – via circonvallazione 5D 27022 Casorate Primo;
- Tecnoservice snc di Guerrisi - via D. Vittorio, 25 27022 Casorate Primo;
- Tende S/N snc – via informatica, 19 fraz. Vigano 20083 Gaggiano

Si procede con la comparazione delle offerte pervenute nei termini previsti del 17/06/2016 dalle ditte sopra
citate:

CENTRO SERRAMENTI
PAVESI SNC – Casorate
Primo

DESCRIZIONE
•
Tende alla veneziana da
esterno,
a
lamelle
orientabili:
coefficiente di oscuramento (75%),
orientabili mediante orientatore a
corda e sollevabili con funi ad alta
tenacità e resistenza al calore,
bloccabili
mediante
freno
(fermacorda)
incorporato
nel
cassonetto ( 60x 52 mm).
•
Colore
standard
da
definirsi.
•
Le tende a veneziana
dovranno
essere
posizionate
all’esterno di ciascuna finestra (n.45
totali) e dovranno scorrere su una
guida da fissare al davanzale.
CONDIZIONI
FORNITURA:

GENERALI

€ 3.816,00
IVA INCLUSA

TECNOSERVICE SNC
di GUERRISI –
Casorate Primo

€ 6.039,00
IVA INCLUSA

TENDE S/N SNC Gaggiano

€ 3.388,43
IVA INCLUSA

DI

Installazione compresa nel
prezzo;
Tempi di consegna da
definirsi;
Garanzia minima 2 anni;
Il materiale deve rispettare
le norme di sicurezza previste dalla
normativa vigente.

Dal confronto dei preventivi presentati risulta che la migliore offerta è quella della ditta TENDE S/N SNC di
Gaggiano Fraz. Vigano a cui si propone l’affidamento dell'incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela SCLAVI)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

