
http://www.itis-faraday.it Codice meccanografico diurno 

RMTF350007 
Codice meccanografico serale 

RMTF35050L 

 

 

 
 

 
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. 642 /UFF.PR.  del 24/02/2016 

 

 

All’Albo Pretorio  

Alla Associazione Kamaleonte a.s.d.  

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria per l'acquisizione di 

fornitura, mediante richiesta di manifestazione di interesse, per collaborazione nell’espletamento di 

progetto didattico di campo scuola alla Kamaleonte a.s.d. , CIG . Z2916F68A2 

IL Dirigente Scolastico 

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

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente 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; 
Visto che in data 19 Ottobre 2015 con prot. 3313/Uff.Pr è stato pubblicato sull’albo pretorio e sul sito 

dell’Istituto un Avviso aperto dal titolo “Manifestazione di interesse  alla realizzazione percorso di 

formazione ( incontri in sede+Campo Scuola ) riservato alle classi prime”;  

Visto che la sola Associazione Kamaleonte a.s.d  ha risposto a tale avviso presentando un progetto 

completo acquisito con   prot. 3421 / H 14/2. il 26 Ottobre  2015; 

Considerato che il Prof.re  Romelli Alessandro, nella sua qualità di referente progetti esterni , ha 

ritenuto tale progetto attinente all’attività didattica, coerente e soddisfacente;  

Vista la determina di aggiudicazione provvisoria del 05/11/2015 prot. 3519/Uff.Pr. 

Considerato che gli alunni hanno rinunciato alla partecipazione a tale progetto. 

DETERMINA 

di annullare  l'aggiudicazione provvisoria del servizio di cui all’oggetto  per la cifra di Euro 198,00 
persona pagante più eventuale attività aggiuntive alla Associazione Kamaleonte a.s.d., associazione già 

informata delle difficoltà degli studenti, per i motivi di cui in premessa.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.re Paolo M. Reale) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2,D.L.gs 39/9 

           


