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DETERMINA  

Prot.  n.         del 20/01/2017 

 
OGGETTO   AGGIUDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INCARICARE PER I 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/18367 del 

30/11/2016, del progetto in oggetto; 

• la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 15/12/2016 con la quale sono stati definiti i criteri 

per la figura dell’esperto interno per l’acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura;; 

• la deliberazione a contrarre prot. n. 15355 del 22/12/2016; 

• il bando prot. n. 15368 del 23/12/2016;  

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte scadevano in data 09/01/2017; 

CONSIDERATO altresì che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente 

in materia e sono pertanto regolari; 

DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 

13/01/2017;  

PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva 

D E T E R M I N A 

 di aggiudicare definitivamente ai docenti, l’incarico a fianco di ciascuno indicato: 

1.  Prof. Foti Filippo - incarico di progettista 





2.  Prof. Genovese Antonino – incarico di coordinatore per la sicurezza 

di dare atto che l’esito della presente gara verrà comunicato ai docenti aggiudicatari e a tutti gli altri 

partecipanti con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                             sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93  

 


