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DETERMINA 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

INDIZIONE PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

PROCEDURA NEGOZIATA FUORI MEPA 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39 

Progetto "Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte..."  

CUP D33D21003800001 - CIG Z2732F8AC8 

 

 

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. 23 maggio 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 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D. Lgs. 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. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, 

comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO  il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO  l’avviso pubblico di riferimento; 

PRESO ATTO  della lettera di autorizzazione relativa al progetto; 

VISTA  la normativa vigente di riferimento; 

VISTE  le delibere collegiali relative al progetto; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei Servizi per realizzazione delle attività formative previste dal 

progetto; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intende acquisire; 
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CONSIDERATA  la manifestazione di interesse prot. 7167/06 del 09/09/2021; 

CONSIDERATE  le offerte pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione prot. n. 7852/06 del 12/10/2021. 

 

DETERMINA 

 

L’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

 ENTE 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

RICONOSCIUTO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Centro Studi Le Muse 80 80 20 100 

 

Avverso alla presente è ammesso reclamo entro e non oltre le ore 18:00 del 18/10/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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