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Determina n.5 del 06/06/2016 

Prot. n.1293 /C14 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER LA SELEZIONE DI UN 

COLLAUDATORE 

 

PROGETTO  “Cablare e apprendere ” 10.8.1.A1-FESRPON – LO-2015-277 C.U.P.B76JI500181007  

CIG COLLAUDATORE ZD11A2EF0F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con proprio provvedimento prot.n.855 del 08/04/2016 è stata avviata la procedura di 

gara, mediante avviso  pubblico,  per la selezione di 1 figura professionale di progettista  

necessarie per lo svolgimento delle attività programmate; 

Premesso  

 

che con proprio provvedimento prot.n.1009 del 28/04/2016 si è proceduto 

all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione della figura 

professionale necessaria per le attività di progettazione  

Preso atto che non è pervenuto, entro i termini stabiliti, nessun ricorso avverso 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle I.S 

Visto il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche 

Visto il DLgs n.163/2006 

Constatato che non è stata riscontrata nessuna irregolarità nella procedura di gara 

Ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di che 

trattasi 

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto aggiudicatario 

 

DETERMINA  

 



Art. 1                                                                                                                                       

Di approvare nella loro interezza le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 

Di aggiudicare definitivamente l’incarico di collaudatore del piano di cui in oggetto al Sig. Felice Garagiola   

 

Art. 3 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento e stipula del contratto; 

Art. 4                                                                                                                                                                               

Di dare atto che il presente provvedimento , che ha valore di notifica agli interessati, è pubblicato in data 

odierna contestualmente all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 5 

Avverso il presente provvedimento, avente carattere definitivo, è ammesso, altresì, esclusivamente per i 

vizi formali/procedurali, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, quello straordinario 

al Presidente della Repubblica, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

                                                               

 

Il dirigente scolastico  

                                                                                                                                                              Stefania Avino  


