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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“I.T.I. M. FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

 

Prot.  519/UFF.PR del 15/02/2016 

 

 

All’albo Pretorio  

Alle Società partecipanti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione DEFINITIVA per l'acquisizione di fornitura 

mediante procedura in economia a contrattazione ordinaria ai sensi dell'art. 34 D.l. 44/2001 e del DLGS 

163/06 per il servizio di piccola manutenzione dei locali Scolastici alla Società LU.TRI. s.r.l.  CIG 

Z591886567 

 

IL Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 
Vista che in data 25 Gennaio 2016 con prot. 210/Uff.Pr. è stat pubblicata all'albo pretorio e al sito web 

dell'Istituto ed inviata per conoscenza alle ditte che hanno presentato offerte la Determina di 

Aggiudicazione Provvisoria per l'acquisizione del servizio di cui all'oggetto; 

Visto che sono trascorsi più degli otto giorni previsti dalla determina di cui sopra e non vi è stata nessun 

tipo di opposizione e/o contestazione ;  

Visto il contratto predisposto all’uopo, che fa parte integrante della presente determina di 

Aggiudicazione definitiva; 
        Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto,comprensiva del contratto 
allegato, alla Società LU.TRI. s.r.l. .  
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Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate 
immediatamente , vista l’urgenza di dare mandato per alcuni lavori soprattutto legati alla sicurezza, 
avendo verificato i requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del 
D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto 
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 
217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo M. Reale 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,ex art.3co.2,D.Lgs.39/93 

 
 


