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Prot. n.   /04-09 del  15.11.2017 
Spett.le  LIBRERIA ELLETI 
                    VIA SORSO, 8  
  SASSARI 
  elletilibri@tiscali.it 

              D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Determina aggiudicazione fornitura  libri progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89 CUP B59G16001950007 – 

MODULO: LET’S SPEAK ENGLISH 

  CIG N. Z9120D076C codice univoco: UFA8G3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e le relative Linee guida ANAC 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18 ed il PTOF 2016/19 

Viste le delibere degli organi collegiali competenti 

Vista la nomina del RUP  

Viste  Linee guida ANAC Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2016/2019 

Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “nel segno del Segni” 

a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-SA-2017-89 ); 

Vista   la lettera di invito prot. n. 6844/04-09 del 12/11/2017 

Viste  le offerte pervenute da parte degli interessati 

Visto  il verbale, prot. 6975 del 15/11/2017 della commissione di aggiudicazione contenente il  prospetto di  

valutazione delle offerte pervenute 

Vista la proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 7032  del 17.11.2017  

 

DETERMINA 

l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto all’operatore economica LIBRERIA ELLETI  per un importo pari a  

€ 916,65 iva esclusa in quanto ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa e ha rispettato tutte le richieste e le 
condizioni contenute nella lettera di invito. 
 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 
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