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Assegnazione fornitura materiali di pulizia per l’e.f. 2015 

Codice Identificativo Gara n° ZA614841A8 
 
               Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2015, alle ore 11:00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’Istituto Comprensivo, si sono riuniti il Dirigente Scolastico Angela Navazio, il 
D.S.G.A. Maria Luisa Vittori e l’Ass.te Amm.vo Cippitelli Francesco, per procedere all’apertura 
delle buste al fine  dell’individuazione della ditta miglior offerente, considerati i termini di 
qualità/prezzo/condizioni, per la fornitura di materiali di pulizia da acquistare durante l’esercizio 
finanziario 2015.   

Preso atto che sono state invitate alla gara le seguenti ditte: CIBIEMME di Pollenza (MC), 
IDROMARCHE di Monte San Vito (AN), MARAL di Corridonia (MC) e P.M.B. CHIMICA di 
Falconara Marittima (AN) e Di.Mas di Ancona; che sono pervenute le offerte ritenute valide, delle 
seguenti aziende:  IDROMARCHE di Monte San Vito (AN), MARAL di Corridonia (MC).  P.M.B. 
CHIMICA di Falconara Marittima (AN) e Di.Mas di Ancona; 
            Vista l’integrità e la regolarità delle buste contenenti le offerte; 

 Predisposto  il prospetto comparativo delle offerte, che si allega; 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/2015; 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
dispone l’affidamento della fornitura del materiale igienico di pulizia  per l’esercizio finanziario in 
corso, alle ditte MARAL di Corridonia (MC), Di.Mas di Ancona e P.M.B. CHIMICA di Falconara 
Marittima (AN), ad  ognuna esclusivamente  per i prodotti di cui all’allegato prospetto secondo la 
migliore offerta, il rapporto qualità/prezzo e le esigenze dell’Istituto. 
 
Copia del presente atto viene pubblicato all’albo del sito web in data odierna.  
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Dott.ssa Angela Navazio) 
                                                                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


