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Ottaviano , 11/02 /2017
Alla ditta DI PALMA Raffaele
Al sito WWW.ICDAOSTA.GOV.IT
Agli Atti

OGGETTO: Aggiudicazione DEFINITIVA per lavori di adeguamento edilizio per la realizzazione
del progetto “ Ambienti digitali “ – ai sensi del D. I. 44/2001 –
18.8.1.A3-FESRPON_CA-2015-616
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
CIG: Z181C9FC0F - CUP : G86J16000500007

Il Dirigente Scolastico
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTE
la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 30/10/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR);
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 181 del 11/11/2015, con la quale è stata
deliberata la partecipazione al progetto PON FESR A3 “ Ambienti digitali;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/06/2016, di Accertamento inserimento nel
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 del progetto “ AMBIENTI DIGITALI
“ Codice 616;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire il servizio di “ Piccoli adeguamenti edilizi “ tramite una Convenzionequadro Consip.
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione della
servizio di “ Piccoli adeguamenti edilizi “ , tenuto conto delle seguenti motivazioni:
VISTO

1

scadenza finanziamento; necessità di presenza sul posto di ditte che assicurino la
rapida esecuzione dei lavori e sopralluoghi sul posto;
VISTA
la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4690 del 19/12/2016 per l’indizione
della procedura di reperimento preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
VISTA
la richiesta di preventivo prot. 4692 del 19/12/2016 ed il verbale di gara del 28/1/17
prot. 258;
CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione provvisoria , prot.
259 del 28/2/2017;
DETERMINA
L’aggiudicazione DEFINITIVA dei lavori di piccoli adeguamenti edilizi alla ditta Di Palma
Raffaele, sita in Ottaviano alla via rione Greco.
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D. Lvo 39/93)
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