All’Albo
Al Sito Web della scuola
OGGETTO: Decreto definitivo di aggiudicazione bando di gara esperto in comunicazione digitale per
gestione del Sito Web dell’Istituto CPIA 2 BARI di Altamura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
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Vista

Vista
Visto
Visto
Vista
Visto

Visto

Visto
Visti
VISTO
VISTE
VISTO
VALUTATI
ACCERTATA
VISTO

gli articoli 43 co. 3, 44 e 45 del Decreto 129/2018 per le attività negoziali;
l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni per i contenuti
obbligatori per i siti delle PA e la legge n. 4 del 9/01/2004 recante indicazioni per
l’accessibilità dei siti web;
la delibera del Consiglio di istituto n. 94 del 27/01/2020 “Autorizzazione attività negoziali
da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori,
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le
istituzioni scolastiche”;
la delibera del Consiglio di istituto n. 95 del 27/01/2020 di Approvazione Regolamento
dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;
il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n° 120 del 23/10/2020;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e
Forniture per la Pubblica Amministrazione;
la L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;
quanto previsto dall’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69 e successive modifiche e integrazioni,
inerente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma
cartacea;
quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
l’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 165/2001;
gli artt. 44 co. 4 e art. 45, c. 2, lett. h del DI 129/2018;
il bando per il reclutamento di esperti esterni prot. 5578 del 13/11/2020
le candidature pervenute entro la scadenza prevista;
il verbale prot. 6025 del 30/11/2020 della commissione interna di valutazione istituita
con Decreto prot. 6006 del 28/11/2020;
i curricula rispetto alle competenze professionali richieste
la validità e la rispondenza dei titoli dei candidati
il decreto di aggiudicazione provvisoria del bando di gara esperto in comunicazione digitale
per gestione del Sito Web dell’Istituto CPIA 2 BARI di Altamura prot. 6080 del 01/12/2020

ACCERTATA

l’assenza di ricorsi al decreto provvisorio di aggiudicazione
DECRETA

l’aggiudicazione definitiva della gara al sig. Gianluca MAULONI alla luce del criterio di valutazione adottato,
quale rapporto qualità/prezzo, inteso come somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e il punteggio
dell’offerta economica.
Il presente decreto è pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto (www.cpia2altamura.gov.it) in
data odierna.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Paola MAINO
MAINO PAOLA
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