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Oggetto: Proposta di aggiudicazione per forniture e servizi piattaforma Patrimoniapp- Potenziamento delle 

competenze digitali degli studenti #PNSD. Avvisi prot. n. 20769 e prot. n. 31518 del 2019. Progetto 

esecutivo n. 2439. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, al quale è stato assunto il 
progetto di cui trattasi; 

 Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;  

 Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato 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 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

 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; 

 Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

 Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture, Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019; 

 Vista la Determina n. 22 prot. n. 1284 del 25/03/2020  per forniture e servizi Piattaforma Patrimoniapp- 
Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD. Avvisi prot. n. 20769 e prot. n. 31518 del 
2019.  

 Vista l’indagine di mercato effettuata per l’affidamento del servizio in oggetto (Prospetto comparativo 
Prot. n. 1390 del 09/04/2020) 

 

Propone 



 

 

di aggiudicare, alla ditta Naos Consulting S.r.l di Baronissi (SA) la fornitura e servizi Piattaforma Patrimoniapp- 

Potenziamento delle competenze digitali degli studenti #PNSD. Avvisi prot. n. 20769 e prot. n. 31518 del 

2019.  

Avverso la presente aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al 

protocollo della Scuola entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa aggiudicazione definitiva e potrà essere impugnato con ricorso da 

inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito WEB Istituzionale, sezione 

amministrazione –attività negoziali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zf/ 


