
 

 

 
 

Prot. n. 11722 Conversano lì, 20/10/2021 
 

Agli Atti/Albo  
AI Sito WeB 

 
Oggetto: Affidamento dell’incarico di esperto per la progettazione, manutenzione e gestione del 

sito web del Liceo Simone Morea _ Avviso prot. 11126 del 09.10.2021_AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA 

 
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. 23 
maggio 1925, 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.; 

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 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; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE, 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE   le Linee Guida Anac n. 4; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 Aprile 2016 n. 50”; 
VISTA la Circolare 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 

122 del 30/07/2010; 
VISTO    iI Programma Annuale e.f. 2021; 
VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto; 



 

ATTESO  che si rende necessario individuare un esperto in possesso dei requisiti richiesti per la 
progettazione, la realizzazione, l’assistenza e la manutenzione del sito web della scuola; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 9978 del 20/09/2021; 
VISTO          il bando prot. n. 9979 del 20/09/2021 finalizzato ad individuare esperti interni a questa 

Istituzione Scolastica con le competenze richieste dal profilo di esperto per la 
progettazione, manutenzione e gestione del sito web ai sensi del decreto legislativo n. 
165/2001 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO    dell’esito negativo della procedura di invito ad esperti interni per mancanza di 
candidature; 

VISTO  il bando di selezione esterna prot. 11126 del 09/10/2021 pubblicato sul sito 
Istituzionale della scuola; 

PRESO ATTO  che alla data del 16/10/2021, termine ultimo di presentazione delle offerte, sono 
pervenute n. 2 domande di partecipazione alla gara, con relative offerte,  da parte di: 
- Dott. Angelo Giaquinto C.F.: GQNNGL62L18B860C; 
- Gir&Grafica P.IVA: 02361190735; 

ESAMINATA  la documentazione comprovante i requisiti e le garanzie richieste nel disciplinare di 
gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica; 

CONSIDERATO che l’avviso prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO  del verbale di apertura delle buste telematiche del 18/10/2021 effettuato da apposita 
Commissione aggiudicatrice all’uopo nominata; 

CONSIDERATO che al termine della procedura di esaminazione delle offerte pervenute la 
Commissione di gara ha redatto la seguente graduatoria provvisoria: 

             -GIR&GRAFICA di Felice Bonfrate punti 75 

             -ANGELO GIAQUINTO              punti 55,62 

DECRETA 

L'aggiudicazione provvisoria del servizio relativo progettazione, manutenzione e gestione del 
sito web del Liceo Simone Morea, a GIR&GRAFICA di Felice Bonfrate, con sede legale in Grottaglie 
(Ta) alla via Medaglie d’Oro 38-40, P.IVA 02361190735, alle condizioni di cui alla lettera di invito 
e all’offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’affidamento sarà formalizzato con la stipula di apposito contratto entro il termine massimo 
indicato nell’avviso, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte 
dell’aggiudicatario. 

Avverso il presente decreto è possibile ricorrere entro 05 giorni (scadenza 25/10/2021 ore 12.00). 
 

Il presente decreto è affisso aIl’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica e vale 
a tutti gli effetti come notifica. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 


