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Amman 11/01/2021 
 
OGGETTO: ACQUISTO INCHIOSTRI PER STAMPANTE A COLORI CANON 
 
CIG: ZD43028DC3 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR……………………DEL 11.01.2021 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Ice-Agenzia di Amman 

Preso atto e considerato che: 

- con determina a contrarre n. 35 del 10.01.2021 del Responsabile dell’Ufficio Ice-Agenzia di Amman, è stato 
autorizzato l’espletamento di una gara informale ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per 
l’affidamento della fornitura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta piu` bassa; 

- l’importo posto come base d’asta è 150 JOD pari a € 174.300 circa 

- con lettera di invito prot. 748/21 del 07/01/2021 sono state invitate a partecipare aziende selezionate tra quelle 
iscritte nello specifico settore della cancelleria e forniture per Uffici dell’Albo Fornitori dell’ICE-Agenzia di 
Amman.. In particolare: ditta MDRAR; ditta CLOUD; ditta GTS; ditta INTERNATIONAL EAST (HANNOUSH);  

- Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta era previsto per il giorno 09/01/2021 ore 12:00; 

- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte e` pervenuta solo la quotazione tramite 
e-mail , trasmessa dalla società INTERNATIONAL ESTABLISHMENT FOR OFFICE SERVICE (HANNOUSH 

- all’esito della procedura di valutazione, la società INTERNATIONAL ESTABLISHMENT FOR OFFICE 
SERVICE (HANNOUSH), con sede in Amman, Prince Mohammed street n. 183. Iscritto alla Camera di 
Commercio e dell’Industria di Amman al n. 42876 in data 21.01.2016, n. nazionale azienda 200009002, è 
risultata la migliore offerente  

- non si riscontrano elementi di vizio e anomalia dell’offerta e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare 
e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

- verrà avviato l’iter per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.m.  
DETERMINA 
 
1. di approvare la graduatoria finale per come allegata al verbale conclusivo redatto dal Responsabile 
dell’Ufficio Ice-Agenzia di Amman 
 
2. di procedere all’aggiudicazione a favore della società ditta INTERNATIONAL ESTABLISHMENT FOR 
OFFICE SERVICE (HANNOUSH), con sede in Amman, Prince Mohammed street n. 183. Iscritto alla Camera 
di Commercio e dell’Industria di Amman al n. 42876 in data 21.01.2016, n. nazionale azienda 200009002, la cui 
offerta economica è risultata pari a 143.500 JOD pari a € 166,78 circa IVA esente. 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio ITA di Amman 

Filippo Covino 
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