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ISTITUTO COMPRENSIVO N.20  

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHM 
 

Determina  15            Bologna, 28  febbraio 2019 

La Dirigente Scolastica 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO il Decreto del Presente 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 interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 VISTO l’art 36 comma 2 lettera a) del il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumere l’incarico, è indetto un avviso pubblico per l’iscrizione all’albo dei consulenti dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 20 per la manutenzione degli acquari, terrari e stagno ubicati nelle scuole primarie Carducci Via Dante, 3 Bologna e 

Fortuzzi V.le Polischi, 2 Bologna; 

VISTA la manifestazione d’interesse rivolta ai  Professionisti del settore al fine di affidare , nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, l’incarico di 

Manutentore Acquari, Terrari e Stagno; 

VERIFICATO che alla scadenza del bando il 23 febbraio 2019 è stata presentata un’unica offerta dal Sig. Stefano Schiassi conforme 

per offerta tecnica/economica a quanto richiesto nella manifestazione d’interesse prot.n. 0000798/c14 del 08/02/2019; 

Ritenuto  pertanto di dovere procedere alla relativa aggiudicazione  

 

Determina 

L’aggiudicazione DEFINITIVA  come professionista per l’ incarico di Manutentore Acquari, terrari e Stagno al Sig. Stefano Schiassi . 

 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa  Roberta Fantinato   

 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/93” 

 


