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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 
E-mail: paic862005@istruzione.it  PEC: paic862005@pec.istruzione.it  

Sito Web: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

                                                                          
Al Sito Web della Scuola in sezione PON/FESR 

All’Albo pretorio online  
In Amministrazione Trasparente 

Agli Atti della Scuola 
 
 

CUP: D44D22000780006 
Codice Autorizzazione: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 

CIG. ZC53A7AF88 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU.  
Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 
 

OGGETTO: Verbale DS/RUP per l’esame della documentazione amministrativa e la 
valutazione delle offerte tecniche/economiche per la fornitura di  materiali per la 
realizzazione di n. 10 ambienti didattici innovativi per i quattro plessi di scuola dell’infanzia 
di quest’istituto -MODULO ATTREZZATURE DIGITALI-. 
 
L’anno 2023, il giorno 20 del mese di Marzo il RUP Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Salvia 
procede all’esame della documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte pervenute.   
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PREMESSO 
 
 

• Mediante avviso di indagine di mercato informale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. 
Manzoni”” di Montelepre (PA) ha invitato n.3 ditte con procedura di cui al D.I. 28 agosto 
2018, n. 129 e in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50 del 2016 ss.mm.ii. ex art. 
36 comma 2 lett. a);  

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 248 del 
10/11/2016;  

• che  sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione 
della fornitura in oggetto, in ossequio ai criteri di trasparenza, rotazione, economicità, 
efficacia ed efficienza:  

 
• • Scibilia s.r.l. – Alcamo (TP)  

• • New Dimac s.a.s. – Carini (PA)  

• • C.S.SHOP  - Partinico (PA)  

 

• Che in data 10/03/2023 è stato inoltrato avviso di indagine di mercato informale ai suddetti 
soggetti, corredato dagli allegati previsti, fissando il termine per la presentazione delle 
offerte entro e non oltre il 16/03/2023; 

• Il RUP/DS avendo constatato la regolarità delle 3 offerte pervenute (entro i termini) procede 
alla comparazione. 

 
Fa parte integrante della presente attestazione il prospetto comparativo che si allega alla presente. 
   

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si attesta che sono pervenute, entro i termini, le offerte di tutte e 3 le Ditte invitate e che 
dalla valutazione delle offerte è emerso che ha presentato l’offerta al prezzo più basso la 
Ditta Scibilia S.r.l. di Alcamo (TP).  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

                                                                                                                                                     Il DS/RUP 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                              Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                                                           Documento informatico 

                                                                                                                                             firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                     del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
                                                                                                                                                                e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.8 
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