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OGGETTO:

All’albo della scuola

Decreto
eto di aggiudicazione provvisoria del bando per l’individuazione di esperto esterno per
l’affidamento del progetto fondazione ““
“ io sento,tu senti…….noi sentiamo”A.S.
sentiamo”
2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs 297/94, avente per oggetto “ Testo Unico leggi sull’istruzione”
VISTA la legge 59/97, con particolare riferimento all’art. 21 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
ISTO il DPR 275/99, avente per oggetto “ Regolamento dell’autonomia scolastica
VISTO il D. lgs. n. 50 del 18.4.2016, in materia di Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
a
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la nota Prot.5855 del 12/10/18 indizione del bando per l’individuazione di esperto esterno per l’affidamento
del servizio progetto fondazione “ Io sento, tu senti…….noi sentiamo
PRESO ATTO che alle ore 11.45 del 30/10/2018 erano pervenute 1 offerta di preventivo da parte di: Enrico Lombardi –
legale rappresentante associazione culturale quinta parete
VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dalla Commissione esaminatrice
esaminatr composta dal collaboratore del Dirigente
scolastico Alessandra Galvani, dal Direttore dei Servizi amministrativi Nizzi Lorenzo e l’assistente amministrativo Fiori
Cinzia che hanno ritenuto valida laa documentazione presentata dai tutti i partecipanti;
VISTO il verbale della seduta della commissione di gara, svoltasi in data
dat 04/12/2018,
CONSIDERATO che nei 5 giorni successivi alla pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria non è pervenuto nessun
reclamo;
Decreta
Di aggiudicare in via provvisoria,, la gara per il progetto io sento, tu senti ….noi sentiamo all’’ associazione culturale
quinta parete.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico
Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa all’Albo/SitoWeb dell’istituto. Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa
definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuliana Marchetti
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93)

