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Reggio Emilia 23/02/2021 

- Ai membri della Commissione 

- All’Albo 

- Agli Atti 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA/DEFINITIVA  DI VALUTAZIONE CANDIDATURE 

RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO “ ASCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA” A.S. 20-21 
 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  
 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “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.”; 
 

VISTO la delibera N.1 del Consiglio di Istituto in data 27/09/2019 con la quale è stato 

approvato il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi del Servizio di di 

gestione del percorso di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legato al 

progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per l’anno scolastico 2020-21; 

 

VISTO l’accordo di rete Prot 7974 DEL 28/01/2021 relativo al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA 

SCUOLA” per l’anno scolastico 2020-21; 

 

VISTO, l’art.7 del D.P.R. 275/1999, che promuove gli accordi di rete delle scuole per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali; 

 

VISTO l’art. 47 comma 1 del D.I. 129 del 2018, che norma  1. Relativo a Accordi di rete per gli 
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affidamenti e gli acquisti; 

 

VISTE assegnazioni finanziare comunali Prot.:995 VI1 del 01/02/2021 

 

VISTO l’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad 

oggetto il “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”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 , in particolare, art. 45, c.2, lett.a –  

a) affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  

18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  

10.000,00 euro;  

 

VISTA verbale della commissione tecnica di valutazione delle offerte Prot. 1789/vI1 del 

23/02/2021 
 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria/definitiva di presentazione delle candidature: 

1) APS ICARO I CARE 
 

 

UNICO CANDIDATO PARTECIPANTE E IDONEO CON PUNTI 69,48 SU 80 

 

La graduatoria provvisoria, ad unico partecipante, pubblicata all’albo on-line del sito dell’istituto in 
data odierna 23/02/2021, trascorsi 4 giorni, in procedura d’urgenza e in assenza di ricorsi, sarà 
considerata “definitiva”. il Dirigente Scolastico provvederà a assegnare l’incarico dalla data del 
27/02/2021. 
 

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 

Trasparente”bandi di gara e contratti”:. http://www.ickennedy-re.edu.it/ 
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