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Prot. n° 7157-06               

Cicciano, li 23/12/2020 

Al DSGA 

    Al sito web 

     Agli Atti dell’Istituto 

All’istituto di vigilanza privata  

COSMOPOL 

Zona industriale Pianodardine  

83100 Avellino (AV) 

Mail info@cosmopol.it 

 CIG: Z282F1A0CB 
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. 23maggio 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 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il D. lgs 50/2016 - art. 36 comma 2 lett a) – per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro - si procede all’affidamento con procedura negoziata mediante indagine 

esplorativa previa richiesta di preventivi anche ad un solo operatore economico, nel 

doveroso rispetto del criterio della rotazione (disposizione modificata dal D. lgs 

56/2017 in vigore dal 20/05/2017);  

Considerato che questa Dirigenza, con propria determina prot. N° 6075 del 05/11/2020 ha 

avviato le operazioni di sondaggio del mercato attraverso l’avvio delle operazioni 

di manifestazione di interesse, che hanno trovato giusta pubblicazione sul sito web 

di questa amministrazione www.ipsseoacicciano.edu.it alla link amministrazione 

trasparente nonché all’albo pretorio digitale; 

Visto  i risultati della manifestazione di interesse di cui sopra ed il relativo bando di gara 

regolarmente espletato a mezzo determina dirigenziale prot n° 6308 del 

17/11/2020;  

VISTO  il D.I. n° 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

2010, n. 207); 

CONSIDERATO che l'aggiudicazione della procedura avviene sulla base del criterio del 

prezzo più basso; 

Richiamato il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria n.  _6823__  del 09/12/2020, 

DETERMINA 

L’aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di sorveglianza e custodia lei locali 

della sede centrale di Cicciano, Gescal e Comiziano alle condizioni di cui all’offerta 

ricevuta. 

Seguirà, stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 comma 10 lettera a). 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof.ssa Carmela Maria Napolitano) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                       ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993 
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