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                                                              Albo Sito - Amministrazione trasparente  

 

   Alle Ditte interessate 

 

 

                                            Determina dirigenziale n. 80 del 05.03.2021 

 

Oggetto: stipula contratto biennale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti hardware 

e di varia natura nella sede centrale di via Vittorio Emanuele n. 27, nel plesso di via Carta n. 32, nel 

plesso di via Onorato n. 20 e nel plesso di via Nairobi – Palermo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 75 del 05/02/2021 avente ad oggetto “stipula contratto biennale per 

il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti hardware e di varia natura nella sede centrale di 

via Vittorio Emanuele n. 27, nel plesso di via Carta n. 32, nel plesso di via Onorato n. 20 e nel plesso 

di via Nairobi – Palermo”; 

Vista l’indagine di mercato prot. n. 2038 del 05/02/2021 pubblicata all’albo della scuola; 

Visto il D.I. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”; 

Vista la nomina della commissione per la valutazione delle offerte per la stipula di un contratto 

biennale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti hardware e di varia natura nella sede 

centrale di via Vittorio Emanuele n. 27, nel plesso di via Carta n. 32, nel plesso di via Onorato n. 20 e 

nel plesso di via Nairobi – Palermo”; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

Vista la documentazione presentata dalle Ditte; 

Visti i verbali prodotti dalla Commissione di Valutazione delle offerte all'uopo nominata; 

Vista la normativa vigente; 

DETERMINA 

 

1: di approvare la proposta di affidamento del servizio e quindi l’esito del procedimento di valutazione 

dei preventivi di cui ai verbali della commissione di valutazione prot. 4013 e 4014 del 05/03/2021 per 

l’affidamento, alla Ditta Balistreri srl, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti 
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hardware e di varia natura nella sede centrale di via Vittorio Emanuele n. 27, nel plesso di via Carta n. 

32, nel plesso di via Onorato n. 20 e nel plesso di via Nairobi – Palermo; 

 

2: che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 è subordinata 

alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;   

 

3: che la sottoscrizione del contratto verrà effettuata previo esito positivo della verifica dei requisiti 

della Ditta Balistreri srl come previsto dall’indagine di mercato; 
  
4: che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone di pubblicare il presente 

provvedimento all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente, del sito web della scuola, 

all’indirizzo www.nauticopa.edu.it; 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno produrre reclamo scritto entro cinque giorni 

lavorativi dalla pubblicazione dello stesso, scaduti i quali l’affidamento diventerà definitivo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente 

http://www.nauticopa.edu.it/
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