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Det. N. 60       Caltanissetta, lì 13/03/2019 

PRIMARIA-SECONDARIA 

PROGETTO PON – FSE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 
pubblico “Competenze di base”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007 
CIG : 7806673E58 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per la fornitura del materiale di facile consumo. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto   l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto   l'art. 45 del Decreto n. 129/2018;  

Rilevata  l'esigenza di indire una procedura per l'acquisto di materiale di facile 

consumo;  
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Vista   la Determina Dirigenziale N.43 del 20/02/2019;  

Vista  la Determina Dirigenziale di aggiudicazione provvisoria N.54 del 

06/03/2019;  

Considerato  che sono trascorsi sette giorni dall’aggiudicazione provvisoria della predetta 
gara; 

Tenuto conto  che alcun ricorso è stato notificato avverso la stessa; 

 

Considerato     che è stata accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa; 

DECRETA 

L’aggiudicazione definitiva per la fornitura di del materiale di facile consumo di cui all’oggetto 
alla seguente ditta, come da Determina di aggiudicazione provvisoria n. 54: 

 

“ABBATTISTA CARTOLERIA” 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 
                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                               ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.l.g. 12/2/93 n.39. 
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