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Oggetto: Decreto aggiudicazione 

cementato plesso Vittorino. 

• VISTA  l’indagine di mercato

interna e campi esterni  plesso Cavour

prot. n.8944/D2.2 del 13/09/2017

22/09/2017; 

• VISTI  gli artt. 11 e 12 della L. 163/06

• VISTO  il D.A. 895/2001, il D.lgs50

• VISTO  il verbale predisposto dalla Commissione Tecnica;

• SENTITO quanto concordato

manutenzione urgente ed indifferibile 

• Considerata l’urgenza ed  i tempi

• RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione 

L’aggiudicazione dei lavori appresso indicati

Palermo che offre i prezzi più bassi :

- Lavori pavimentazione interna p

- Lavori pavimentazione campo esterno plesso Vittorino (finanziamenti infanzia regionale)

- Relativamente ai lavori previsti 

mancanza di finanziamenti.
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     All’albo on line

Alle Ditte interessate

All’Amministrazione trasparenza

                                                                         

aggiudicazione lavori di pavimentazione palestra plesso Cavour e campo esterno 

Il Dirigente Scolastico 

di mercato effettuata per la realizzazione dei lavori di pavimentazione palestra 

plesso Cavour, nonché il  campo cementato del ples

/D2.2 del 13/09/2017 e successiva richiesta di cui al prot. n.

gli artt. 11 e 12 della L. 163/06; 

, il D.lgs50/22016 e D.lgs.56/2017; 

posto dalla Commissione Tecnica; 

concordato con l’Ufficio competente erogatore del finanziamento

urgente ed indifferibile  a.s. 2016/17; 

i tempi  ristretti entro cui impegnare il suddetto contributo

di dover procedere all’aggiudicazione della ditta con relativo impegno di spesa

 

DECRETA 

 

appresso indicati alla Ditta Pioggia Edilizia s.r.l. – Via 

: 

Lavori pavimentazione interna palestra plesso Cavour (finanziamenti comunali)

Lavori pavimentazione campo esterno plesso Vittorino (finanziamenti infanzia regionale)

previsti dei campi esterni del plesso Cavour non sarà possibile realizzarli per 

mancanza di finanziamenti. 

            Il Dirigente Scolastico

                             (Dott.ssa Gerlanda Cuschera
                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs.39/93
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