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Taranto, 12/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Bando “FACCIAMO SCUOLA” con il quale il Movimento 5 Stelle Puglia ha deciso di destinare
alle scuole pubbliche risorse per promuovere progetti che hanno la finalità di abbattere le barriere
architettoniche e la messa in sicurezza degli Istituti Scolastici,
VISTA l’assegnazione delle risorse deliberate dal Consiglio d’Istituto in data 29/10/2018- delibera n. 120,
VISTO il finanziamento da Movimento 5 STELLE – PUGLIA con bonifico 0154546903-02130245606,
reversale d’incasso n. 90 del 04/12/2018,
VISTA la necessità di abbattimento delle barriere architettoniche , indispensabile per consentire ai
diversamente abili di poter facilmente accedere ed usufruire del piazzale presente nel cortile
interno della scuola;
VISTI

i dislivelli causati , nella su indicata area di interesse, da una differenza di quota del piano
di calpestio del marciapiede del cortile interno sino al raggiungimento dell’area cortilizia,

VISTO la presentazione del Progetto “BASKET A 5 STELLE”,
ACCERTATA la disponibilità alla prestazione professionale dell’Ing. Mario PEPE per Progettazione interventi
da realizzare e per la Direzione dei Lavori,
Determina n. 447
Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e dell’art. 63 d.lgs. 56/2017 , previa
valutazione comparativa di n. 3 preventivi di spesa forniti da operatori in possesso dei necessari requisiti, al
fine di valutare la convenienza del prezzo in rapporto alla tipologia della prestazione, in un’ottica di
garanzia della qualità.
Sono pervenute le seguenti offerte:
- Prot. n. 14961/c14 del 05/11/2018 – Ditta C.E.I.T. di Azzone Nicola Via Livio Andronico, n. 35/E
74121 TARANTO- C. F. 03018450737- offre il prezzo complessivo di €. 5.590,00;
- Prot. n. 15581 del 15/11/2018 – Ditta Tecnoinfissi di Schirone Antonio , Via Gasparri, n. 7 – 74122
LAMA (TA) - offre il prezzo complessivo di €. 5.800,00;
- Prot. n. 15582/C14 del 15/11/2018 – Ditta Capozzelli di Alessandro Capozzelli , Via Lago di
Monticchio, Ed. G/6 – 74121 TARANTO p. iva 00354340739 - offre il prezzo complessivo di €.
6.300,00;

Dall’esame comparativo delle offerte pervenute, risulta miglior offerente la Ditta C.E.I.T. di Azzone
Nicola. Pertanto, si affida l’intervento alla Ditta summenzionata a tutti i patti e condizioni di cui
all’offerta prot. n. 14961/c14 del 5/11/2018 per un importo complessivo di €. 5.590,00 + IVA al 22% ,
complessivamente €. 6.819,90.
Gli importi sono ritenuti congrui dal Responsabile del Procedimento con riferimento ai prezzi di
mercato per analoga tipologia di intervento.
La spesa graverà a carico del Programma Annuale 2018 . L’intervento sarà acquistato con ordine diretto
cartaceo notificato a mezzo PEC/PEO, con attribuzione del CIG: Z17263D43D.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO

