Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Regione
Siciliana Assessorato ISTRUZIONE e F.P.
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. PIRANDELLO”
E-mail: agic84000a@pec.istruzione.it agic84000a@istruzione.it
Via Molo, 2 – Tel./Fax 0922 535371 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) C.F. 80004480846
Codice Meccanografico AGIC84000A - CODICE UNIVOCO UFAUK2
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
Alle ditte Interessate
Il Dirigente Scolastico
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTA la Comunicazione di ammissione al Finanziamento per gli Atelier Creativi di cui all’Avviso n. 5403 del 16/03/2016, nota
DGEFID del 14 giugno 2017 prot. 20598
- Vista la R.d.O. n. 1633301
- Vista la delibera del Consiglio di istituto n.4 del 29/06/2017;
- Visto il Verbale n. 1 e n. 2 redatti dalla commissione acquisti in data 26/07/17 ed in data 04/08/17
DECRETA
Di aggiudicare, provvisoriamente, alla ditta Informatica Commerciale S.p.A. la fornitura del bando di gara relativo alla realizzazione
del progetto “Atelier Creativi” per un importo pari ad €. 11.135,53 IVA esclusa.
Di subordinare l’affidamento della fornitura alla verifica positiva del possesso, in capo alla Ditta aggiudicataria provvisoria dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché ad altri eventuali impedimenti.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi de Decreto Legislativo n. 33/2016 – obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Porto Empedocle, 04/08/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ernesta Musca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93

