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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BALSANO” 
Via CARLO alberto DALLA CHIESA, 5 -fax 0984.502740- tel. 0984.502281 - 

e.mail csis02700a@istruzione.it - csis02700a@pec.istruzione.it 

87017 ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 

 

Prot.  0104  I/1 del 21/01/2021 Roggiano Gravina (CS)   

 
Decreto aggiudicazione definitivo 

Progetto POR CODICE 2020.10.1.1.093 CUP D41E20000370002 

 
CIG: ZA62F6A6D0 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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. 23maggio 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 del Presidente 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

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  l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA  L’RDO su MEPA N. 2701535 
VISTO  il il criterio del prezzo più basso 
VISTO l’unico offerente Caliò Informatica p.IVA 01558670780 
VISTA  la coerenza dell’offerta rispetto alla procedura di gara 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 002 I/1 del 04/01/2021 
VISTO che il controllo documentale ha dato esito positivo 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi nei termini 
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La graduatoria definitiva  di aggiudicazione forniture a favore dell’unico offerente pervenuto 
ossia:  

CALIO' INFORMATICA 

Partita Iva: 01558670780 

Indirizzo: RENDE (CS) 

 

 

Offerta € 11.030,00 iva esclusa 
Punteggio attribuito su MEPA:  

 
Si da mandato al DSGA di effettuare la stipula del contratto. 

 

 
                                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                 p rof .ssa  Anna filice 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993) 

 


