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Asti, lì 20 Aprile 2018 
  All’Albo Online 

 dell’Istituto per il  
tramite del sito 
www.ic2asti.it 

 

AGGIUDICAZIONE   PROVVISORIA  BANDO DI GARA  A  PROCEDURA  APERTA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  
dal  01/06/2018  al  31/05/2019 ( mesi 12 ) - CIG n° ZB722B2062 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTI i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 32 e 33 co. 2 del D. L. 44/2001; 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture 

per la Pubblica Amministrazione); 

 

 

VISTA l’unica offerta pervenuta dalla Ditta RC Service srl con sede in Torino, Via Piazzi 8 – P.Iva 01483150056; 

  VISTI i  criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara  Art.10 – Procedura di gara e aggiudicazione -  in cui 
l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, purchè ritenuta valida e congruente con le specifiche tecniche richieste nel bando di gara;  

 

 

 

VISTA la valutazione dell’offerta in cui si rileva che le condizioni di noleggio sono più che rispondenti a quanto richiesto 
dal bando e che le condizioni offerte sono coerenti con la richiesta; 

  VISTO che l’offerta è pervenuta nei tempi e nei modi previsti; 

  

DISPONE 
 

La pubblicazione all’albo di questo Istituto dell’ aggiudicazione  provvisoria relativa alla  gara di 
noleggio fotocopiatrici dal 01/06/2018 al 31/05/2019 per la sede dell’I.C.2  e i plessi facenti parte così 
definita :  
 
Ditta  aggiudicatrice : RC Service SRL con sede in Torino, in Via Piazzi, 8 – P.Iva 01483150056 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso il suddetto periodo si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed a 
contattare d’ufficio l’avente diritto. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.2 ASTI - - ASTI 
Prot. 0000934  del  20/04/2018 

(Uscita) 
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