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Prot.n.1803/VI.10.6                         Bisceglie, 14/03/2023  

 

CIG: Z063A3805D 

 

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

economico Povia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

VISTA la propria determina prot.n. 1533/VI.10.6 del 03/03/2023 con la quale ai sensi dell’art. 36, c. 

2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii sono stati invitati al confronto di preventivi sul 

MePA  gli operatori economici del settore CENTER CART DI DELCURATOLO MICHELE, 

CORNER OFFICE DI FABRIZIO DI MOLFETTA, POVIA S.R.L., per un importo d’asta al 

ribasso di  € 949,38 oltre IVA; 

VISTA la RdO n. 3464906 del 03/03/2023 del confronto di preventivi avviata sul MePA con i 

suddetti operatori;  

VISTA l’offerta presentata dal solo operatore POVIA S.R.L. pari ad € 674,90 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 del confronto di preventivi esperito e di affidare pertanto all’ Operatore 

economico POVIA S.R.L., con sede legale a Bisceglie Via Carrara Finizia n. 43-45 interno 5-6-7-8 

(P. IVA: 05723240726) per l'importo di € 823,38 (euro ottocentoventitré/38) IVA inclusa (€ 674,90 

imponibile + € 148.48 di IVA) la fornitura del materiale di cancelleria alle condizioni previste nel 

Capitolato d’oneri di cui alla RdO n. 3464906 del 03/03/2023;  

 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) – 02 Funzionamento 

Amministrativo (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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