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Prot. n. 2586        Terracina, 04/05/2017 

          

         Alla Ditta VENDITTI ROBERTO 

         PRIVERNO (tramite pec) 

 

         Albo SITO WEB 

 

Oggetto:  decreto Aggiudicazione provvisoria per fornitura e posa in opera chiavi in mano 

progetto copia di "RIPENSARE  LA SCUOLA - LE NUOVE TECNOLOGIE E L'E-LEARNING AL SERVIZIO DI UNA 
NUOVA DIDATTICA" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA            la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA       la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTA comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l'applicazione del nuovo codice nelle 

procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTO          il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 15/04/2016  riguardante l'approvazione ed 

accettazione del contributo di Fondazione Roma; 

VISTA   la convenzione stipulata con Fondazione Roma firmata in data 21/06/2016; 

VISTA la procedura di gara avviata con "avviso pubblico" in data 16/11/2016 prot. n.6598/2016; 

VISTA la lettera di rinvito prot.n.2265 del 13/04/2017 con il quale sono state invitate n.6 Ditte 

che avevano effettuato manifestazione di interesse; 
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VISTO  il prospetto comparativo redatto con le offerte presentate da n. 3 Ditte; 

VISTI gli Atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed , in particolare , il verbale della 

Commissione di esame delle Domande di Partecipazione al bando; 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara 

 

Tutto ciò visto e constatato che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 

di aggiudicare, in via provvisoria, la gara per l’affidamento della fornitura e servizi relativi al Progetto 
"RIPENSARE LA SCUOLA - LE NUOVE TECNOLOGIE E L'E-LEARNING AL SERVIZIO DI UNA NUOVA DIDATTICA" 
 alla Ditta  “VENDITTI ROBERTO” di PRIVERNO  (LT) 
 
 Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla 
data  di pubblicazione della stessa all’albo on line della scuola.  
Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa  definitiva e si procederà alla stipula del contratto con 
l’avente diritto. 

         

       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             f.to
*
 Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

  (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 

 

 

 


