ISTITUTO

D'ISTRUZIONE

SUPERIORE

"CARAMUEL - RONCALLI"

PVIS002001 Sede Legale Via Segantini, 21 27029 VIGEVANOPV
Tel.0381 345055 - 345059 Fax 0381 345058
e-mail: pvis002001@istruzione.itPEC:pvis002001@pec.istruzione.it
C.F.85004620184
Prot. n. 2714/C14

Vigevano, 27/03/2019
Agli atti dell'Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 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 08/03/1999 n. 275:Regolamento recente norme in
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15/03/1999 n.
59;

VISTA

la legge 15/03/1997 n. 59 in materia di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
fornitura;

VISTO

l'art. 164 del D.lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura";

VISTO

il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 deI27.02.2019 di approvazione del Programma
Annuale E. F. 2019;

VISTO

il D.lgs. 10112018;

CONSIDERATAl'esigenza di affidare in concessione il servizio fotografico per l'annuario e la foto di classe a.s.
2018/19 assicurando il rispetto delle nuove norme in materia di privacy;
CONSIDERATOche l'affidamento del servizio non comporta oneri finanziari per la scuola;
CONSIDERATOche sul M.E.P.A. - C.O.N.S.I.P. non sono presenti offerte;
DETERMINA
1. Di avviare procedura selettiva aperta per l'assegnazione in concessione del servizio di cui trattasi;
2.

Di evidenziare ilnumero CIG Z33227C4B2D relativo alla suddetta concessione in tutte le fasi
dell' istruttoria;

3. Di adottare per le valutazioni delle offerte che perverranno il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
4.

Il vaglio e la comparazione delle offerte saranno effettuati da apposita Commissione nominata dal
dirigente Scolastico;

5. La Commissione potrà procedere anche in presenza di una sola offerta e potrà non procedere ad alcuna
aggiudicazione motivandone le ragioni ostative;
6. L'aggiudicazione sarà effettuata con determina dirigenziale;
7. Ai sensi dell'art. 31 comma lO del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene
nominato Responsabile del procedimento ...".Jfoi:&~. " lastico prof. Matteo Alfonso Loria.
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