
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n.165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche") e s.m.i.; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, ("Legge di contabilità e finanza pubblica"); 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti"); 

VISTO l'invito prot.AOODGCASIS 854 del 4 aprile 2017 a manifestare interesse a collaborare con la DGCASIS 
alla 30a edizione del Salone del libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio 2017 pubblicato in pari 
data sul sito internet MIUR nella sezione "Trasparenza"; 

VISTE le offerte pervenute alla data di scadenza fissata dal suddetto invito; 

VISTO il D.D.G. 98 del 19/4/2017 con cui si costituisce la commissione di valutazione dei progetti presentati 
dalle Istituzioni Scolastiche sulla base dei criteri definiti nel suddetto invito; 

VISTO il verbale del 21/4/2017 della suddetta commissione e tutti gli atti allegati; 

PRESO ATTO che dal suddetto verbale la valutazione delle offerte risulta essere la seguente: 

Istituto Città “A” 
numero 
eventi 

organizzati 

“B” 
offerta 

“C”  
originalità e 

professionalità 
della proposta 

Punti 
“A” 

Punti 
“B” 

Punti 
“C” 

Totale 

IIS Norberto 
Bobbio 

Torino 10 €. 87.650,00 Alta 40 3 20 63 

IIS Leonardo  
da Vinci 

Roma 7 €. 80.000,00 Bassa 35 11 10 56 

IIS Duca Abruzzi Palermo 4 €. 85.000,00 Alta 20 6 20 46 
 

IIS Olivelli Putelli Brescia 4 €. 85.800,00 Bassa 20 5 10 35 
 

CONSIDERATO che la suddetta commissione ha valutato l'IIS Norberto Bobbio - di Torino come Istituzione 
scolastica che ha presentato la migliore offerta economico-progettuale fra tutte quelle pervenute e che 
risulta essere in possesso di idonei requisiti; 
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DECRETA 

Art.1 

E' approvata la seguente graduatoria delle offerte economico-progettuali: 

 

Istituto Città “A” 
numero 
eventi 

organizzati 

“B” 
offerta 

“C”  
originalità e 

professionalità 
della proposta 

Punti 
“A” 

Punti 
“B” 

Punti 
“C” 

Totale 

IIS Norberto 
Bobbio 

Torino 10 €. 87.650,00 Alta 40 3 20 63 

IIS Leonardo  
da Vinci 

Roma 7 €. 80.000,00 Bassa 35 11 10 56 

IIS Duca Abruzzi Palermo 4 €. 85.000,00 Alta 20 6 20 46 
 

IIS Olivelli Putelli Brescia 4 €. 85.800,00 Bassa 20 5 10 35 
 

 

Art.2 

L'IIS Norberto Bobbio - di Torino è individuato quale beneficiario dell'incarico di organizzazione della 
partecipazione del MIUR alla 30a edizione del Salone del libro di Torino dal 18 al 22 maggio 2017 per un 
importo di finanziamento massimo € 87.650,00 iva inclusa a valere sul cap.1170/23 del bilancio del MIUR 
per l'E.F.2017. 

Art.3 

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di controllo deputato al riscontro amministrativo-
contabile. 

  

                Il Direttore Generale 
                     Gianna Barbieri 


		2017-04-24T09:30:54+0000
	BARBIERI GIANNA




