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PROT. N.  1299/B-15                                                         FASANO, 12/052020 
 

SITO WEB DELLA SCUOLA 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 
 
 

Oggetto:  Determina  di aggiudicazione  provvisoria per  affidamento incarico di 
riprogettazione, realizzazione, attivazione e gestione del Sito WEB .edu del 1° Circolo 
Didattico “Collodi” di Fasano (BR)    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. N. 129/2018; 

VISTO  il D. L.gs n. 163/2006 – Art. 11- 83 -125; 

VISTA     il Bando di gara per l’individuazione di un esperto/Società per la riprogettazione, 

realizzazione, attivazione e gestione del Sito WEB .edu  del 1° Circolo Didattico “Collodi” di 

Fasano (BR) 

VERIFICATO che nei termini prescritti dal  Bando di gara prot. n. 1127 /B15 del 29/04/2021 

sono pervenute, tramite Posta Elettronica Ordinaria le offerte da parte di: 

COSTARELLA Renato PROT. N. 1254/B-15 DEL 10/05/2021 

MURRI Francesco PROT. N. 1255/B-15 DEL 10/05/2021 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica del 11/05/2021 dal quale si evince che risulta 

aggiudicatario del bando al sig. MURRI Francesco; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DETERMINA 

di aggiudicare, in via provvisoria, il Bando di gara per l’individuazione di un esperto/Società 

per la riprogettazione, realizzazione, attivazione e gestione del Sito WEB .edu  del 1° Circolo 

Didattico “Collodi” di Fasano (BR) al sig.  MURRI Francesco nato a Brindisi il 03/12/1970 (C.F. 

MRRFNC70T03B180O) e residente in Brindisi alla via R.Melli n. 9. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 

termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Decorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, il presente provvedimento 

diventa definitivo e si procederà alla stipula del contratto.  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Gennaro BOGGIA 

                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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