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ALL’ALBO  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

OGGETTO: proposta di aggiudicazione dei Lavori per il progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud 

dell’edificio ex Collegio Massimo dei Gesuiti, oggi Convitto Nazionale Giovanni Falcone. 

“Programma nazionale” Scuola: spazio aperto alla cultura” ,  con il contributo del MiBACT - Direzione Generale Arte e 

Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR" dal titolo “ Convitto: Art lab” 

CIG: ZA61F58DE8 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO  l’art. 36/63  del D.Lgs 50/2016 per l’avvio della procedura di acquisizione  in 

procedura negoziata per la realizzazione riapertura del secondo ingresso su Piazza 

sett’Angeli”; 





VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/ 12/2001 n 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

VISTA  la delibera di assunzione al bilancio  del Commissario straordinario n.9 del 11 luglio 

2017 

 

CONSIDERATO   che  la  spesa  rientra  sotto  i  valori  di  soglia  prevista  dalle  norme  dell’Unione 
Europea; 

      

VISTA la procedura di gara attivata con  lettera di invito alle ditte: Prot. 6042 – 6043 – 6044 – 

6045 – 6046 - 6047  del 17/07/2017 

 

VISTO  il   verbale  di gara  compreso di prospetto comparativo redatti in data 25/07/2017 da una 

commissione costituita dal DS per verificare la sussistenza delle condizioni previste nel 

disciplinare di gara e la comparazione delle offerte economiche pervenute entro i termini 

previsti per la  procedura di acquisizione in procedura negoziata  

 

RITENUTO  di dover procedere alla proposta di aggiudicazione 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

Di approvare la seguente proposta di aggiudicazione: 

 
n. Impresa Offerta EURO 

1 PIOGGIA EDILIZIA SRL 13.701,99€ tredicimilasettecentouno/99  
 

 

 

Avverso il presente provvedimento e ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla 

pubblicazione della  graduatoria  

 

La pubblicazione sul sito della scuola del presente dispositivo ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il 

medesimo viene, comunque, inoltrato alla Ditta aggiudicataria. 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del   

procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Marco Mantione. 

 

La presente proposta di aggiudicazione  sarà pubblicata  all’Albo on line  e pubblicata  sul sito web 

dell’Istituto www.convittonazionale.palermo.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Marco Mantione 
              firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

               ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.l. n.39/1993 

 


