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Prot.n. 1761/VI.10.6                         Bisceglie, 13/03/2023  

 

CIG: Z073A24CC4 

 

OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di materiale didattico all’operatore 

economico Giodicart 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

VISTA la propria determina prot.n.1422/VI.10.6 del 28/02/2023 con la quale ai sensi dell’art. 36, c. 

2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii è stato invitato alla trattativa diretta per la 

fornitura di materiale didattico  l’operatore economico GRUPPO GIODICART s.r.l., con sede 

legale a S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 (P. IVA: P.iva 04715400729) per un importo d’asta al 

ribasso di  € 1.875,57  oltre IVA;  

VISTA la RdO n. 3457654 del 28/02/2023 della trattativa diretta avviata sul MePA con il suddetto 

operatore;  

VISTA l’offerta presentata dal suddetto operatore pari ad € 1854,66  oltre IVA;  

CONSIDERATI i prodotti offerti rispondenti alle esigenze dell’istituzione scolastica;  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 Di approvare l’esito della Trattativa Diretta esperita e di affidare pertanto all’ Operatore 

economico GRUPPO GIODICART s.r.l., con sede legale a S. P. 130 Trani-Andria km 0,900 (P. 

IVA: P.iva 04715400729) l'importo di € 2.260,62 (euro duemiladuecentosessanta/62) IVA inclusa 

(€ 1.854,66   imponibile + € 405,96 di IVA) la fornitura del materiale di facile consumo e dei 

sussidi di modesta entità per la didattica alle condizioni previste nel Capitolato d’oneri di cui alla 

RdO n. 3457654 del 28/02/2023;  

 Di procedere al sistema MePA alla stipula del contratto di fornitura con assunzione dell’impegno 

di spesa da imputare nel Programma Annuale 2023, all’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2);  

 Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 
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Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 

Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe TEDESCHI.  

  

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

GIUSEPPE TEDESCHI 

                                   Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  

ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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