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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI TARGA PUBBLICITARIA PER
PROGETTO PON 10.1.1A - FSEPON – PU – 2017 – 430
CIG . Z3424196D2

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.;

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.
15/03/1997, n.59;

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTI

gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico – Acquisizione beni e servizi – deliberato dal C.d.I. del 27/10/2016 con
delibera n. 9;

VISTA

la Determina Dirigenziale a contrarre – spese di pubblicità – prot. n. 4731 del 29/05/2018;

VISTO

il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5657 del 03/07/2018 alla Ditta
Puglia Sistemi s.r.l.

ACCERTATA la regolarità della procedura di affidamento;
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nei termini fissati;
RITENUTO

di procedere all’aggiudicazione definitiva:

DECRETA
di aggiudicare in via definitiva alla ditta Puglia Sistemi s.r.l. la fornitura di n. 2 targhe pubblicitarie.
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla legge.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bianca Maria BUCCOLIERO
Il presente documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

