Det. N. 59 prot. n. 3257 del 27-10-2017
OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la
selezione di un assistente alla comunicazione sensoriale e uditiva CUP N. B81B17000550002
CIG: : Z8E207F865

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il Dirigente Scolastico

VISTI

gli art.ii. 31 (Rup), 32 (Fasi delle procedure di affidamento), 35 (Soglie di rilevanza
comunitaria), 36 (Contratti sotto soglia), 77 (Commissione di aggiudicazione), 80 (Motivi
di esclusione), 81 (Documentazione di gara), 95 (Criteri di aggiudicazione) e 164
(Contratti di Concessione), del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice appalti” e il D.Lgs.
56/2017;

VISTO

che Determina n°56 prot n. 3087 del 19.10.2017 il Dirigente Scolastico Ida Crea
dell’Istituto Scolastico “Enzo Ferrari” ha indetto la procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016; per la l’affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che al termine per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute offerte di due

operatori economici:
1. Segni di integrazione,
2. Agnese Rondoni
VISTA

la Determina n. 58 prot. 3235 del

26.10.2017 con cui si nomina la Commissione

giudicatrice della gara in oggetto;
ACCERTATO che che i componenti della commissione hanno presentato dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 in cui si attesta l’assenza di condanne penali
per i reati previsti nel Capi I del Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’articolo 20 del Dlgs n° 39 del 2013;
VISTO

il Verbale della Commissione aggiudicatrice Prot. n° 3249 del 27-10-2017;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare in via provvisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura
dei servizi previsti alla ditta:
Segni di integrazione, via val brembilla 1 – 00135 roma
risultata prima classificata , in relazione ai diversi criteri stabiliti nel bando, con punti 78.
3. Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo di questo istituto e produrrà i suoi effetti sin dal
primo giorno della pubblicazione.

Roma, 27/10/2016
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ida Crea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

