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Prot. N.4281/VI.2                                                                                                                    Gioia Tauro14/09/2021 

All’Albo on line 
Al Sito Web 

Alla ditta interessata 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: aggiudicazione definitiva per l’affidamento Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento ad un operatore economico  per la fornitura di affidamento 
di un servizio di gestione documentale pay per page. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n.3607 del 22 luglio 2021 relativo all’oggetto;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la normativa vigente; 

VISTI gli atti della procedura comparativa in oggetto e la documentazione ad essa afferente; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, disposta con nota prot. n. 4097/VI.2                                                                                                

del  07/09/2021; 

VISTO che nessun reclamo è pervenuto nei termini assegnati; 

CONSIDERATO che alla fattispecie in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del D. 

Lgs. N.50/2016; 

DETERMINA 

Di aggiudicare definitivamente la procedura comparativa per l’affidamento ad un operatore economico  per 
la fornitura di affidamento di un servizio di gestione documentale pay per page. 

 

DISPONE 

 la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul sito web – Sez. 

Amministrazione Trasparente dell’Istituzione Scolastica; 

 l’invio di comunicazione inerente l’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria. 

Avverso il presente provvedimento definitivo, è possibile esperire rimedio giurisdizionale nei modi e nei 

termini di legge. 

           

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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