LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Prot.n 7598/4.1.p

Firenze, 18/11/2016

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria a seguito di selezione per la ricerca di un esperto interno per
l’Implementazione e l’Aggiornamento Sito Web www.liceogalileofirenze.it per l’a.s. 2016/17
VISTO

La scadenza del contratto di manutenzione al 31/08/2016 e della proroga al 30/11/2016

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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);

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2016;

VISTO

l’avviso aperto pubblicato sull’albo dell’Istituto in data 08/11/2016 prot. 7211/4.1.p

VISTO

la Commissione nominata con determina dirigenziale prot.n. 7521/4.1.p del 16/11/2016 per
la valutazione delle offerte inviate dagli Esperti che hanno risposto in base ai criteri previsti
dall’avviso aperto di cui sopra

ACCERTATO che sono state presentate 2 offerte, consegnate nei termini e modalità previsti nell’avviso
aperto pubblicato sul sito del Liceo Classico Galileo di Firenze, e precisamente da:
1. Prof. Domenico De Paola;
2. Prof. Fulvio Infante;

PRESO ATTO Del verbale della commissione del 18/11/2016 prot.n.77598/4.1.p
CONSIDERATO Che al termine della procedura dell’esame e della valutazione delle offerte in merito
ai singoli elementi, la commissione ha proposto l’aggiudicazione provvisoria
per l’affidamento del servizio di implementazione e di aggiornamento del Sito Web
www.liceogalileofirenze.it per l’a.s. 2016/17;
PRESO ATTO che dalla comparazione dei 2 Curriculum, il Prof. Infante risulta essere il più idoneo a
ricoprire l’incarico in quanto, oltre alle esperienze dichiarate risultanti conformi alle
richieste dell’avviso aperto di cui sopra, tali esperienze sono state ritenute correlate in
maniera più efficace agli obiettivi di questa Istituzione Scolastica;
RITENUTO

sulla base degli atti della Commissione di Gara, di dover procedere alla relativa
Aggiudicazione provvisoria;

VISTI

gli artt. 10, comma 2 e 11 del D.lgs. n.163/2006

DECRETA
Per le motivazioni sopra espresse
L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto al Prof.Fulvio Infante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico a mezzo mail al seguente
indirizzo fipc30003@istruzione.it entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione.
Decorso tale termine, l’incarico verrà attribuito in via definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93

