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   n. 46                                                                                                                                             Itri,22/12/2017 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO DI GARA (procedura aperta) n.4813 

del 06/12/2017-Affidamento del servizio di fornitura delle colazioni alla scuola Secondaria di secondo grado 

I.P.A. per l’anno scolastico 2017-2018 

 

CIG: Z0A212B559 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8/2/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”; Visto il D.I. n. 44 dell’1/2/2001 relativo 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

scolastiche autonome” ed in particolare l’art. 7, che riconosce loro piena autonomia negoziale a fronte 

della quale possono stipulare convenzioni e contratti; 

 Visto l’art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, comma 3 e 4;  

Visto il D.L.gs: n. 56 del 19 aprile 2017, recante “disposizioni integrative e correttive del D.L.gs. n. 50 del 18 

aprile 2016;  

Vista la determina a contrarre per la gestione del servizio di fornitura delle colazioni alla scuola Secondaria 

di secondo grado I.P.A. per l’anno scolastico 2017-2018 

Visto il proprio Bando di Gara Prot.n. 4813 del 6 dicembre 2017 CIG: Z0A212B559;  

Visto il verbale della commissione tecnica del 21 dicembre 2017; 

 

DECRETA 

 
1. Di aggiudicare in via definitiva alla ditta “LA DISPENSA “di Petrillo Manuela 

l’affidamento del servizio di fornitura prodotti di pulizia per il periodo: un anno 
dall’aggiudicazione CIG- Z0A212B559 

2. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la 
regolare esecuzione del provvedimento;   

3. Di pubblicare la presente determina sul sito web della scuola: 
www.istitutocomprensivoitri.it  

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Lidia Cardi 
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