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     Decreto 3559       Caltanissetta 04/10/2017    OGGETTO:  Progetto “azione 7 – Atelier creativi – piano per l’apprendimento pratico – avviso pubblico   13 marzo 2016 n. 5403 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.    

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, commi 4 e 5;  
          VISTO          il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive  del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  
VISTA  la propria determina a contrarre – decreto n. 3512 del 18-08-2017 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, una procedura negoziata previa consultazione di 5 operatori economici per l’affidamento della fornitura relativa alla realizzazione di un atelier creativo presso la sede centrale dell’I.C.S. “M.L.King” di Caltanissetta – plesso M.Abbate;   
TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
VISTI  i verbali n. 1, 2 e 3 rispettivamente del 19, 20 e 21 settembre 2017 della commissione giudicatrice,   
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DECRETA     come da verbale n. 3 l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Informatica Commerciale per il lotto n. 1 (€ 8.044,98 + iva)  ed alla ditta Master Media per il lotto n. 2 (€ 2.250,00 + iva).  

   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                    Rosa Cartella documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amm.ne digitale e normativa connessa           
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