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                              All’Albo Pretorio on line  

       Al sito web della scuola: www.liceotassosalerno.gov.it 

 

 AGGIUDICA PROVVISORIA GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO 

WEB  CIG: ZA82417F2E. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che occorre provvedere al provvedere all’affidamento del servizio di gestione del sito web della scuola per 

migliorare la comunicazione interna ed esterna del Liceo Tasso e per ristrutturare il sito ed integrarlo di 

nuove funzionalità come previsto dalla normativa recente che prevede il passaggio dei siti delle scuole alla 

tipologia “.edu.it” 

CONSIDERATA la Determina Dirigenziale prot. n. 2035  del 08/06/2018  con la quale il Dirigente scolastico ha 

indetto una procedura di selezione aperta per il reclutamento di personale esterno per la "Gestione Sito Web 

della scuola” entro la data del 19/06/2018,  pubblicata sul sito web del liceo (www.liceotassosalerno.gov.it) 

il 08/06/2018 e che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 

 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito risulta pervenuta in tempo utile n. 1 (una) offerta: 

 

1. CIVITA MARCO, via De Nardi, 29 83015 Mercogliano (AV), Prot. 2087 del 13/06/2018. 

 

VISTO  il  verbale  ( Prot. 2262 del 21/06/2018)   

 

D E C R E T A  

 

Al Sig. Marco CIVITA  viene affidato il servizio di gestione del sito web della scuola (www.liceotassosalerno.gov.it) 

per un anno a partire dalla stipula del contratto. 

                     Il presente atto diverrà efficace per la successiva stipula del contratto nei termini previsti dal decreto 

Legislativo 50/2016; ai sensi della medesima normativa sono esperibili le eventuali azioni di impugnativa da parte dei 

soggetti interessati. 

 

        

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO 
 
 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa).  
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