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            Reggio Emilia, 24/09/2019 
  
Agli interessati  
tramite Albo  Istituto 

 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
CONCESSIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE LABORATORI 

LINGUISTICI LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI 
 REGGIO EMILIA 

 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
 
VISTO il Regolamento del D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 43/48;    
          
VISTO il D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione dei 
beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 3 del 16/10/2018; 
 
VISTO il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la 
compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 
 
VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 
 
VISTA la lettera d’invito Prot. n. 4236/VI2 del 19/08/2019; 
 
VISTA l’offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate; 
 
ESAMINATO il verbale Prot. n. 4750/VI2 del 23/09/2019 della Commissione Tecnica, all’uopo 
istituita con atto Prot. n. 4781/VI2 del 24/09/2019 per le offerte Tecniche ed Economiche; 
 

DETERMINA 
 

l’AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA secondo quanto segue: 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 4794 del 24-09-2019 - Tit. VI 2



1. di affidare ai sensi dell’art. 36, c 2 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta MAZZUCATO 
TECNOLOGIE – Laboratori didattici assistenza progettazione – Via C. Battisti, 34 – 
Modena la fornitura e posa in opera di due laboratori linguistici multimediali e precisamente: 
n. 1 presso la sede del Liceo Classico “Ariosto”- Piazzetta Pignedoli, 2 – Reggio Emilia  

      n. 1 presso la sede del Liceo Scientifico “Spallanzani” - Via Franchetti, 3 – Reggio Emilia                                                                                
 
 
Avverso tale decreto è ammesso ricorso entro 35 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
Decorsi 35 (trentacinque) giorni dall’ultima comunicazione del Provvedimento di aggiudicazione, la 
stessa si intende approvata, diventa definitiva e sarà possibile procedere all’aggiudicazione definitiva 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:  
 
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Rossella Crisafi 
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