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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE G AR A
per la fornitura servizi di corso di didattica interculturale per i docenti. CIG:
7355921A08 e attività di incontri con i genitori CIG: 73559100F7
nell’ambito di interventi di potenziamento dell’offerta formativa previsti dal
Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (Scuola senza Frontiere) - CUP:
D59G17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche con il D.Lgs 56/2017
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il progetto presentato dall’istituto Comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio
come soggetto partner (Scuola Polo) nel quale sono previste come destinatari delle

attività le seguenti istituzioni scolastiche:
IIS Sassetti -Peruzzi di Firenze, Istituto Comprensivo “M. Gandhi”, Istituto
Comprensivo Don Milani, I.C. Pirandello;
Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’istituto il con delibera
n. 3 del 29/01/2018 e in modo particolare il progetto n. 5 – Progetto FAMI;
Vista la determina dirigenziale del 21/11/2017 prot. n. 7947;
VISTO i l b a n d o p r o t . 5 7 6 7 d e l 2 4 / 0 9 / 2 0 1 8 per la fornitura servizi di
corso di didattica interculturale per i docenti. CIG: 7355921A08 e attività di
incontri con i genitori CIG: 73559100F7 nell’ambito di interventi di
potenziamento dell’offerta formativa previsti dal Fondo Asilo, Migrazione e
integrazione (Scuola senza Frontiere) - CUP: D59G17000220007

VISTO il verbale della Commissione di gara per l’apertura delle buste e
aggiudicazione gara del 04/10/2018 prot. 6113;
DECRETA
L’aggiudicazione della gara di cui al bando, alla Cooperativa Tangram con sede a
Firenze alla via Slataper, 10 per un i mpo rto di :
€. 3.712,50 per l’organizzazione di corsi di didattica intercuturale per docenti;
€. 1.379,27 per organizzazione attività di incontri con i genitori.

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:
_ Affissione all’albo dell’Istituto;
_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icslapira.it;
– inviato via e-mail alla ditta interessata.

Campi Bisenzio, 08/10/2018
f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Osvaldo Di Cuffa
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi Art. 3.c.2, D/lvo 12/02/93 n.39)

