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Prot. n. (vedi segnatura) 
     
 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione

5 classi per esami conclusivi primo ciclo di Istruzione
Verbale esame - CIG: 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

RICHIAMATA la procedura di acquisizione in “affidamento diretto” 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.Lgs. n. 
56/2017); 

VISTO il preventivo inviatoci dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma 
43126 - Parma partita Iva e codice Fiscale 00150470342 al prezzo complessivo di 
(esclusa IVA) relativo all’offerta “speciale esami di Stato del I ciclo di Istruzione”; 

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 202

VISTA la necessità di acquistare materiale necessario per 
degli esami conclusivi del I ciclo di Istruzione 

di procedere all’acquisto del KIT per numero 5 classi
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      Varese,

di aggiudicazione del Dirigente Scolastico per acquisto 
5 classi per esami conclusivi primo ciclo di Istruzione a.s. 202

CIG: Z2236109FE                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

la procedura di acquisizione in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 
n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.Lgs. n. 

inviatoci dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma via Ferdinando Bernini 22/A 
Parma partita Iva e codice Fiscale 00150470342 al prezzo complessivo di 

relativo all’offerta “speciale esami di Stato del I ciclo di Istruzione”; 

nnuale esercizio finanziario 2022; 

acquistare materiale necessario per garantire il corretto 
degli esami conclusivi del I ciclo di Istruzione a.s. 2021/22 

 
DETERMINA 

 
del KIT per numero 5 classi e verbale esame alla 

di Parma per un totale di €. 93,21 (IVA Inclusa).

 
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa  Chiara Ruggeri)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

Cod. Meccanografico VAIC87100B 

VAIC87100B@pec.istruzione.it 

Varese, 21 aprile 2022 

per acquisto KIT per n. 
a.s. 2021/22 e n. 1 

il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

(ai sensi dell’art. 36 
n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del D.Lgs. n. 

ia Ferdinando Bernini 22/A 
Parma partita Iva e codice Fiscale 00150470342 al prezzo complessivo di €. 76,40 

relativo all’offerta “speciale esami di Stato del I ciclo di Istruzione”;  

garantire il corretto svolgimento 

 seguente ditta: 

(IVA Inclusa). 

Scolastico 
Chiara Ruggeri) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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