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Prot. 3583

Fiano Romano, 02 maggio 2019
Agli Operatori
Studio fotografico Quintiliani
Chellini Foto
Sonia Ursini Photographer
LORO INDIRIZZI
Alla DSGA per gli adempimenti di competenza
Albo e sito

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento servizio foto di classe a.s. 2018-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO l’avviso di manifestazione di interesse prot. 2719 del 27/03/2019 per individuazione di
operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per l’affidamento, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs n.50/2016, della fornitura del servizio foto di classe a.s. 2018-19.
VISTO il verbale della Commissione nominata con prot. 3248 del 12/04/2019 ai sensi dell’art.77 del D.Lgs
50/2016, riunitasi in data 16/04/2019, relativo ai lavori di comparazione delle offerte pervenute;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 3390 del 17/04/2019 pubblicata all’Albo on line della scuola;
PRESO ATTO la rinuncia dello studio Fotoscuole.it prot.3513 del 30/04/2019 a svolgere il servizio
fotografico per l’Istituto Comprensivo;
VISTO il verbale della Commissione convocata con prot. 3582 del 30/04/2019 riunitasi in data 2/05/2019
per valutare la documentazione amministrativa pervenuta tramite mail il 18 aprile 2019 dall’operatore
Chellini Foto prot.3469;
PRESO ATTO della regolarizzazione in merito alla documentazione amministrativa in base all’art. 83
comma 9 D.Lgs 50/2016, presentata tramite mail il 18 aprile 2019 dall’operatore Chellini Foto prot.3469;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;
RITENUTO sulla base degli atti della Commissione, di dover procedere alla relativa proposta di
aggiudicazione.

DETERMINA
Di affidare ai seguenti operatori il servizio di fornitura foto di classe a.s 2018-19:
STUDIO FOTOGRAFICO QUINTILANI: LOTTO 1. (n.2 plessi scuola dell’ infanzia e n.1 plesso scuola
secondaria);
CHELLINI FOTO: LOTTO 2. ( n.2 plessi di scuola primaria).
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.241/90 e
s.m.i., ricorso innanzi al TAR Lazio nei termini di legge.
Tale determina viene pubblicata all’albo on line, nella sezione Amministrazione Trasparente, del sito web
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

