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Prot. n. 2509 – VI.3                                                                     Catona, 28.04.2017                              

           SPETT.LE DITTA 
GRUPPO GIODICART s.r.l. 

Via S.P. 130 KM 0,900 
Trani (BT) 

email: commerciale.gruppogiodicart@pec.it 
 

ALL'ALBO ONLINE 

OGGETTO : Aggiudicazione provvisoria gara per la fornitura di un parco giochi per la Scuola  Infanzia di 
Catona Centro – CIG Z2A1D8E303.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando di gara prot. n. 2110 – VI.3 del 06.04.2017 per la fornitura di un parco giochi per la Scuola  
Infanzia di Catona Centro; 

VISTO  che alla gara predetta sono state regolarmente invitate le seguenti ditte:  Gruppo Giodicart s.r.l.; 
Gruppo Talarico s.r.l.; Polimeno Pietro s.r.l.; Gruppo Dimensione Comunità s.r.l.; New Fontanili s.r.l.; 
Borgione Centro Didattico s.r.l.; 

VISTO che è stata presentata una sola offerta da parte del Gruppo GIODICART s.r.l., prot. n. 2294 – VI.3 
del 20.04.2017; 

VISTO il verbale n. 3 del 27.04.2017 della Commissione Tecnica, che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

VISTO che il bando prevede la possibilità  che la gara possa essere svolta ed aggiudicata anche in presenza 
di una sola offerta purchè regolare e congrua; 

RITENUTO  che l'offerta presentata dal GRUPPO GIODICART s.r.l. risulta regolare sul piano della 
documentazione amministrativa e congrua per quanto riguarda l'offerta economica; 

VISTA  la necessità di dotare la Scuola Infanzia di Catona Centro di un Parco giochi; 

DECRETA 

di aggiudicare provvisoriamente la gara per la fornitura di un parco giochi destinato alla Scuola Infanzia di 
Catona Centro alla Ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. secondo le modalità e le caratteristiche del Bando.    

-di considerare definitiva questa aggiudicazione in assenza di ricorsi, decorsi 10 giorni dalla data odierna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


