
entro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA CATANIA 2 

C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 
Sede amministrativa: Via Trieste, 22 – 95014 Giarre (CT) 

tel. 095 6136545 - Codice univoco ufficio UF783Q 
p.e.o.: ctmm151004@istruzione.it - p.e.c.: ctmm151004@pec.istruzione.it 

www.cpiacatania2.gov.it 
 

Giarre, 16/07/2018 

CUP: F85B18000200001 
CIG: Z87244B5B9 

 

  

All’Albo 
Al sito web 

 
Spett.le ditta 

Ditta KEP  s.r.l. 
Via Androne 31 -Catania 

kepbellearti@yahoo.it  
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N° 63 
PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO  

Progetto “Dipingiamo insieme” - 
DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, inerente il Progetto “Scuola in carcere” Specifiche tecniche per la 
realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di 
sistema – DM 851 del 27/10/2017  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

  

VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 e le linee guida ANAC n. 4 di attuazione; 

  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

  

VISTA La determina n. 11 del 26/01/2016 del Commissario Straordinario, che autorizza il 

limite di spesa del Dirigente Scolastico  ad € 5.000,00 per gli acquisti e le forniture 

dirette di beni e servizi; 

  

VISTA  La determina a contrarre n. 61 del 09/07/2018; 

  

VISTI 
 

I preventivi pervenuti per acquisto di materiale di consumo per Progetto 
“Dipingiamo insieme” -“Scuola in carcere” Specifiche tecniche per la realizzazione 
nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle 
misure di sistema – DM 851 del 27/10/2017 :  

Ditta Raciti Nicolò - Giarre - (Ct) - Preventivo n. del 10/07/2018 pervenuto in data 

12/07/2018 al prot. n. 3955 del 12/07/2018; 

Ditta L'artistica s.r.l. - Catania -  Preventivo n. 127 del 10/07/2018 pervenuto in data 

13/07/2018 al prot. n. 3934 del 13/07/2018; 

Ditta KEP  s.r.l. Catania  - Preventivo n. 111 pervenuto in data 13/07/2018 al prot. n. 

3940 del 13/07/2018; 

  

VALUTATO Il prospetto comparativo che si allega alla presente; 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Che alla luce di quanto sopra riportato, si evince che il preventivo più conveniente è quello della Ditta KEP  
s.r.l. - Catania  , per un importo di € 574,33 iva compresa. 

Art. 3 
Pertanto l’INDIVIDUAZIONE della ditta Ditta KEP s.r.l. - Catania quale soggetto contraente aggiudicatario 
definitivo, per l’acquisto di materiale di consumo per il Progetto “Dipingiamo insieme” -“Scuola in carcere”  
DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, Specifiche tecniche per la realizzazione nelle scuole in carcere degli 
interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di sistema – DM 851 del 27/10/2017  
 
Alla stessa ditta, verrà fornita specifica ordinazione del materiale. 

Art. 4 
la presente determina viene pubblicata all’albo on-line e trasmessa per conoscenza ai 3 partecipanti; 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Rita Vitaliti.  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Rita Vitaliti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa           

               ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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Prospetto comparativo delle offerte pervenute in esito alla seguente richiesta preventivi:

Ditta Raciti Nicolò - Giarre  -  (Ct)  - Richiesta Preventivo prot. n. 3897 del 10/07/2018

Ditta L'artistica s.r.l. - Catania - Richiesta Preventivo prot. n. 3896 del 10/07/2018 

Ditta KEP  s.r.l.Catania - Richiesta preventivo prot. n. 3895 del 10/07/2018

Preventivi pervenuti:

Ditta Raciti Nicolò - Giarre  -  (Ct)   - Preventivo n. del 10/07/2018 pervenuto in data 12/07/2018 al prot. n. 3955 del 12/07/2018

Ditta L'artistica s.r.l. - Catania -  Preventivo n. 127 del 10/07/2018  pervenuto in data 13/07/2018 al prot. n. 3934 del 13/07/2018 

Ditta KEP  s.r.l.Catania  - Preventivo n. 111 pervenuto in data 13/07/2018 al prot. n. 3940 del 13/07/2018

Considerato che tutti i preventivi pervenuti sono debitamente corredati della documentazione richiesta e corrispondonoprospetto comparativo sul

 per qualità e quantità del materiale alla richiesta si predispone il complessivo dell'offerta :

Ditta Raciti 

Nicolò - Giarre  -  

(Ct) 

L'artistica s.r.l. - 

Catania -

Ditta KEP  

s.r.l.Catania

IMPORTO totale 

comprensivo di IVA
€ 591,30 € 631,75 € 574,33

Pertanto la Ditta Ditta KEP  s.r.l.Catania risulta idonea nella composizione e articolazione dell'offerta ad assolvere la fornitura .

Giarre, 16/07/2018

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93

Dott.ssa Rita Vitaliti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

d i t t a


