
Sistema gestione qualità 
Reg 201/75  rev 0 del 01/09/2011 

                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI        
 

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011. 66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

 

 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  

LETTURA ANIMATA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2016/17 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

 con lettera prot. 6548 B15G del 2/11/2016 è stato reso noto e diffuso l’avviso per la fornitura del servizio di 

attività di LETTURA ANIMATA per le classi di scuola dell’infanzia e le classi prime e seconde di scuola 

primaria dell’IC Via Sidoli a.s.2016/17 

 tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP. 

 
Accertato che 

 entro il termine stabilito sono pervenute due offerte: 

- GIACONE ELIO – prot. 6612/A13A del 9/11/2016 

- CERIMELE RITA – prot 6759/A13A del 15/11/2016 

 
Preso atto che 

 in data 25/11/2016, alla presenza del Dirigente scolastico reggente Elena Cappai, della Dsga Elisa Parise e 

della docente di scuola dell’infanzia Bortone, si è provveduto alla valutazione delle offerte, riscontrando che 

l’offerte presentata da Rita Cerimele risultava incompleta nella documentazione presentata e – nello 

specifico – non valutabile per via della mancanza dell’offerta economica 

 l’offerta unica ammissibile presentata da Elio Giacone risulta composta da documentazione conforme a 

quanto prescritto nella lettere d'invito; 

Atteso che 

 il criterio da adottare per l'aggiudicazione della fornitura è quello dell'affidamento al proponente che presenti 

caratteristiche conformi a quanto disposto nel capitolato del bando di gara, mediante attribuzione di 

punteggio comparativo 

 
Ritenuto  

 di dover procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, avendone 
considerato le caratteristiche di conformità ed economicità tramite lettura del progetto presentato 

 
Visto  il Regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare gli artt.33 e 34; 

 
DETERMINA 

 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ad ELIO GIACONE l’incarico della realizzazione di 
LABORATORI DI LETTURA ANIMATA – scuola dell’infanzia e scuola primaria - A.S. 2016/17 

 
Torino, 25/11/2016 
Prot.6969/A13A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena Cappai 

 


