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 Ditta ColorClub.it srl  
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  48014   Castelbolognese 

 All’ A L B O 

 

Oggetto  Aggiudicazione definitiva della fornitura  di cartucce per stampanti laser e ink jet, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

a € 568,40 IVA esclusa – C.I.G. Z342DBB1F1 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

Visto l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 

stazione  appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 

prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti»; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

Tenuto conto che sono state  ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

Vista   la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 

procedura; 

Considerato che  sono state verificate le dichiarazioni in autocertificazione e non esistono 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che per la ricorrenza dei casi di esenzione di cui all’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 

50/2016, il contratto può essere stipulato senza applicazione del termine dilatatorio, 

in quanto a seguito dell’avviso pubblico  è stata presentata una sola offerta. 

Determina 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 
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l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D. Lgs. 50/2016, decorsi i 

termini di legge, della fornitura di cartucce e toner per stampanti laser e ink jet   all’interno 

delle strutture dell’I.C. di Brisighella a favore della Ditta ColorClub.it s.r.l., con sede in 

Castelbolognese, quale unico offerente individuato a seguito di avviso pubblico prot. 0001885 

del 21 luglio 2020 dal R.U.P dell’Istituto dopo che lo stesso ha proceduto alla valutazione della 

offerta regolarmente pervenuta. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
 Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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