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Spett.le ICA SYSTEM s.r.l. 

Via San Domenico Savio, n. 134 – 31038 Paese (TV) 

info@icasystem.it 

Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CIG Z762E85A88 

OGGETTO: Trattativa Diretta N. 1429391 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – Avvio A.S. 

2020/2021_Emergenza Covid-19_Fornitura di attrezzature e prodotti per la pulizia e l’igiene – Comunicazione 

dell’aggiudicazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la propria determina di affidamento diretto prot. n. 2500 del 29.09.2020 che si richiama quale parte integrante 

del presente atto, consultabile tramite il link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?amm-

trasparente=trattativa-diretta-mepa-n-1429391-fornitura-attrezzature-e-prodotti-per-la-pulizia-e-

ligiene-misure-anti-covid-19; 

VISTA la Trattativa Diretta MEPA n. 1429391 del 29.09.2020, finalizzata all’acquisizione attrezzature e prodotti per la 

pulizia e l’igiene; 

ANALIZZATA l’offerta restituita a sistema MEPA dal fornitore in indirizzo e verificata la congruità della stessa – sia in 

 termini economici sia documentali – a quanto richiesto mediante gli la determina di  affidamento 

 diretto n. 2500/2020 ed il correlato Allegato 1;  

ESPERITE con esito positivo le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibere del 

 Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, prodromiche alla stipula, per importo 

 inferiore a 10.000,00 Euro e superiore a 5.000,00, mediante acquisizione agli atti del DURC on-line, della 

 verifica del Casellario delle imprese ANAC e della verifica di regolarità fiscale e acquisita la restituzione 

 da parte del fornitore della documentazione relativa all’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 80 e 83 

 del codice dei contratti di cui al d.lsg. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla dichiarazione riferita alla tracciabilità 

 dei flussi finanziari; 

COMUNICA 

in data 2 ottobre 2020 è stata aggiudicata in via definitiva la Trattativa Diretta MEPA N. 1429391 del 22/04/2020 alla Ditta 

ICA SYSTEM s.r.l. con sede legale Via San Domenico Savio, n. 134 – 31038 Paese (TV), P.IVA. 01973780263 e, di 

conseguenza, è stata predisposta la stipula del contratto a sistema in data odierna. Il presente decreto è pubblicato sul 

sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranoclattarico.edu.it in Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara 

e Contratti, con l’allegato documento di stipula. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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