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Prot. n.52 / C22 PON Gravina di Catania, 08/01/2014  

  

 All’ALBO della Scuola 

 Al Sito WEB della Scuola 

                                                          Atti PON 

 Alla ditta PC GROSS ITALIA S.r.l 

   

 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTO PON FESR 

2007IT161PO004 “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A.1- FESR06_POR_Sicilia-

2012-1004 “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGAI /10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte 

relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le 

dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 

2007IT161PO011 della regione Siciliana. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale. 

VISTA l’intera normativa di riferimento per i Fondi Strutturali 2007- 2013. 

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009. 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto. 

VISTA la lista dei Beneficiari progetti autorizzati prot. 7815 del 16/07/2013. 



 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio, esercizio finanziario  2013, 

delle somme erogate a codesta Istituzione Scolastica relative al Programma Operativo Nazionale 

“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 - Prot .n. 489/C22 PON del 

06/09/2013. 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOOODGAI/9412 del 24/09/2013. 

CONSTATATA l’indisponibilità dei beni richiesti nell’ambito delle convenzioni CONSIP, come 

da verbale n. 2, prot. n. 5328/C22 del 11/10/2013; 

VISTA la delibera n. 51 del 18/10/2013,con la quale, sulla base delle motivazioni esposte dal 

Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto ha deliberato che l’acquisizione dei beni destinati alle 

progettualità di cui sopra avvenga tramite la procedura del cottimo fiduciario. Ciò in considerazione 

della necessità d’urgenza dovuta ai tempi tecnici che non permettono l’acquisizione tramite altre 

procedure d’acquisto. 

VISTA sempre la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/10/2013 con la quale sono stati approvati i 

criteri per scegliere almeno cinque ditte alle quali inviare l’invito per la partecipazione al bando 

gara. 

VISTA la determina Prot. n. 5546/C22 del 21/10/2013 per la procedura di gara, mediante cottimo 

fiduciario per la fornitura e l’installazione di dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni 

scolastiche – obiettivo/Azione A.1- FESR06_POR_Sicilia-2012-1004. 

VISTO il bando di gara Bando di gara Prot. n. 6089/C22 del 15/11/2013, mediante cottimo 

fiduciario, per la fornitura di beni e servizi per l’attuazione del progetto - PON FESR 

2007IT161PO004 “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A.1- FESR06_POR_Sicilia-

2012-1004 “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche”. 

VISTO il verbale di affidamento mediante cottimo fiduciario Prot. N. 6653/C22  redatto in data 

13/12/2013 dalla Commissione di Gara.  

VISTO i prospetti comparativi  allegati al verbale di affidamento mediante cottimo fiduciario Prot. 

N. 6653/C22  redatto in data 13/12/2013 dalla Commissione di Gara.  

VISTO il Decreto di Aggiudicazione provvisoria Prot.n 6690/ C22 PON 16/12//2013. 

 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara. 

 

PRESO ATTO che avverso il Decreto di Aggiudicazione Provvisoria non è stato proposto reclamo 

o opposizione entro i termini previsti. 
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RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi. 

 

 

 

 

 

D E C R E T A 

 

l’aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di beni e servizi per l’attuazione del progetto - 

PON FESR 2007IT161PO004 “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A.1- 

FESR06_POR_Sicilia-2012-1004 “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche”, 

 

CUP H13J12000340007  

CIG: 2B0B87624 

 

 alla ditta  “PC GROSS ITALIA S.r.l”, Via Asiago, 5 - 95127 CATANIA (CT)  per l’importo 

complessivo di € 53.875,20 (CINQUANTATREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/20) 

IVA inclusa. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in odierna all'Albo dell’Istituto, sul sito web della 

scuola www.noidellalampedusa.it ed inviato per e-mail o per fax alla Ditta interessata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

  

 
 

 

 

   

 


