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ALL'ALBO ON LINE
OGGETTO:GRADUATORIA DEFINITIVA SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE
FINALE 5 GIUGNO 2018
CIG ZDC23961DB

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502
VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 “Codice
degli appalti”;
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2018;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio da realizzare;
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36,
co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f. 2018;
VISTA la propria determina a contrarre prot.n.2698 del 16.05.208;
VISTA la propria lettera di invito prot.n. 2704 del 16.05.2018;

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

VISTA la propria determina di approvazione della graduatoria provvisoria prot.n. 2812 del
21.05.2018;
VISTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;

DETERMINA
Art.1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
E' approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica (www.iccorigliano.gov.it), in data
odierna , costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria definitiva per il
reclutamento delle figure professionali in premessa;
Art.3
Avverso detta graduatoria definitiva, sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Enrica Saracino
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1.
AUDIO SERVICE di De Luca Massimo
2.

TECNOCONGRESS di Bodi Alessandro

3.

MULTISERVICE- ECO di Antonio Polimeno

firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Enrica Saracino

