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Prot.n. 5254   del 24/09/2017 

All’Albo 
 

VERBALE DI ESAME DEI PREVENTIVI  E 

AGGIUDICAZIONE 

  

PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 1) Che è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del 
Dlgsl.50/2016 per lavori di manutenzione edile mediante invito a tre operatori economici 
selezionati attraverso indagine di mercato  con il criterio del prezzo più basso posto a 
base di gara mediante offerta ed appalto da stipulare a corpo,per l’appalto dei lavori di 
manutenzione ordinaria per messa in sicurezza del locale adiacente all’archivio storico, 
del locale cabina di regia al primo  piano. 
  

          2) Che sono pervenute entro il 24/11/2017,le tre  risposte tramite pec alla mail 
istituzionale  delle seguenti ditte, numerate in ordine di consegna: 
 

N° ordine nome impresa - SEDE 

1 
EDIL STYLE di Stefanica Daniel 

 

2 
TALPOS RISTRUTTURAZIONI EDILI s.r.l 

 

3 
COSTRUZIONI EDILI di Filimon Grigor 

 

 

          3) Che alle stesse ditte sono state inviate lettere di invito Prot.n.5191 del 
17/11/2017 a produrre preventivo  entro il 24/11/2017 previo sopralluogo. 
          

           4) Che i preventivi  sono pervenuti VIA PEC ISTITUZIONALE il 24/11/2017 
completi di verbale di sopralluogo effettuato 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 

Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 – Fax: 065812015  

Indirizzo elettronico: rmic80800e@istruzione.it 
CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma ABI: 05696 CAB: 03233 IBAN: IT78H0569603233000002200X36   

CC postale: 00002552308  IBAN POSTALE: IT63C0760103200000025523028 

TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 

Web Istituto www.scuolareginamargherita.gov.it 
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqualina Mirarchi Responsabile del 
Procedimento, alla presenza della dr.ssa Candida Bartoli in qualità di DSGA, procede 
all’esame dei tre preventivi, e risulta quanto segue : 

 EDIL STYLE di Stefanica Daniel   ha prodotto un preventivo pari a 11300,00 I.I. 
 TALPOS RISTRUTTURAZIONI EDILI s.r.l  ha prodotto un preventivo pari a 

10980,00 I.I. 
 COSTRUZIONI EDILI di Filimon Grigor  ha prodotto un preventivo pari a 

11.500,00 I.I. 
 
Successivamente il DS , constatato che la miglior offerta, seguendo il criterio del prezzo 
più basso indicato nella Determina è stata prodotta dalla ditta TALPOS RISTRUTTURAZIONI 

EDILI s.r.l    dichiara a la stessa ditta aggiudicataria dell’appalto  dei lavori di manutenzione 
manutenzione ordinaria per messa in sicurezza del locale adiacente all’archivio storico, 
del locale cabina di regia al primo piano dell’ IC REGINA MARGHERITA di natura edile 
per un importo di euro 10980,00  (IVA inclusa). 
Successivamente viene formata la graduatoria completa delle imprese che hanno 
presentato offerte valide, la quale risulta formata come di seguito indicato: 
 
 

classifica Prot. N° DITTA CONCORRENTE Offerta  

1 5247/E TALPOS RISTRUTTURAZIONI EDILI s.r.l   10980,00 iva inclusa  

2 5246/E EDIL STYLE di Stefanica Daniel 11300,00 iva inclusa 

3 5253/E COSTRUZIONI EDILI di Filimon Grigor   11500,00 iva inclusa  

 
 L’aggiudicazione è fatta IN VIA DEFINITIVA  visto che agli atti dell’Istituzione 
Scolastica sono depositati i documenti relativi ai requisiti previsti dall’ art. 80 del Dlgsl.50 
del 2016, pertanto si invita la ditta lunedì 27/11/2017 per la firma del relativo contratto..  
 
  
 
  
                         Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                   Il DS Prof.ssa  Pasqualina MIrarchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)                     

 


