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ALLA DITTA VIGIL TRINACRIA DI MANNINO MARIO
,

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AGLI ATTI
Decreto n. 1562
OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di vigilanza – a.s.
2017/2018 CIG: ZB920B5417
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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 marzo 1997, n. 59;
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 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”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC;
VISTA la propria determina prot. n. 5651/06-09 DELL’11/11/2017;
VISTE le lettere di invito inviate a n. 5 operatori;
PRESO ATTO dell’unica offerta pervenuta ns. prot. n. 5805/06 del 16/11/2017;
ACQUISITO il verbale prot. n.0004551/06-05 del 27/11/2017;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere e che
pertanto si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale di
apertura buste e valutazione offerte;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di approvare, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.lgs 50 /2016, la proposta di aggiudicazione ed il verbale delle operazioni
di gara;
di aggiudicare la fornitura dei servizi di vigilanza per l’a.s. 2017-2018 a VIGIL TRINACRIA di Mannino Mario, per
un importo pari a euro 900.00 oltre IVA (novecento/00) secondo l’offerta dichiarata in fase di gara;
di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo on line di questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1
del D. Lgs 50/2016, nonché di disporre, ai sensi dell’art. 76, c. 5 del D.Lgs 50/16, l’invio della comunicazione del
presente provvedimento di aggiudicazione.
Si precisa che ai sensi del D.Lgs, 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa comunque efficace solo dopo la
favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti dichiarati in sede di gara.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
(documento firmato digitalmente)
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