
 
 
 

 
 

 

 
M.I.U.R. 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia  
Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- 
Attuazione dell’Agenda digitale. 
Obiettivo A Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave  
Azione A1 Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del primo ciclo 
Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/10621 del 5 luglio 2012   

 
 
Prot. n. 792/A46                                                                                                                         Floridia li, 10/02/2014  
 

All'albo dell' Istituto 
Al sito web della Scuola 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria gara di acquisizione attrezzature tecnologiche 
                mediante cottimo fiduciario Progetto PON FESR "L’innovazione nei processi di apprendimento" 

A-1-FESR06_PÒR_SICILIA-2012-1279 
Obiettivo "Convergenza" 

"Ambienti per l'apprendimento" 2007 IT FESR 2007 IT 16 1 PO 011 
Avviso Prot. n. 10621 del 05/07/2012 

Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/9412 del 24/09/2013 
CODICE CUP: H43J120006000007 

Codice gara n. 5376302 del 19/12/2013 
Lotto n. 1 CIG: 541700046C 
Lotto n. 2 CIG: 5417154382 

 
 
Visto il D.I. febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche"; 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto l'avviso Prot. n. 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" a carico del Programma Operativo Regionale FESR 2007 IT 16 1 PO 011 della Regione Siciliana 
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale; 
Vista   la  nota  del   MIUR Prot. n. AOODGAI  - 7815 del 16/07/2013 con cui si comunica l'assegnazione del 
finanziamento del Piano in oggetto; 
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGAÌ/9412 del 24/09/2013 con la quale si comunica l'autorizzazione dei piani 
presentati dalle scuole e l'avvio delle attività del Progetto in esame; 
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana"; 
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 6565 del 1212/2013  con cui è stata indetta la procedura 
di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
bassa a corpo per la fornitura di attrezzature per incrementare le dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per la 
scuola; 
Premesso che l'importo a base d'asta per la fornitura di cui alla lettera d'invito prot. n. 6842/A46 del 19/12/2013 non 
doveva superare l'importo totale di €. 70.451,50 ( settantamilaquattrocentocinquantuno/50) IVA inclusa per il lotto n. 1 
ed €. 800,00 ( ottocento/00) IVA inclusa per il lotto n. 2; 
Visto il decreto n. 213/A46 del 14/01/2014 con cui il D.S. ha costituito e  nominato la Commissione; 
Considerato che in data 19/12/2013, il I Istituto Comprensivo "E. De Amicis", ha emanato il bando di gara, che ha 
pubblicato sul sito dell'Istituto, ed ha inoltrato la lettera di invito a n. 22 ditte fissando come termine di presentazione 
delle offerte entro e non oltre le ore 12 del 13 Gennaio 2014; 
 
 



 Visto il Verbale della Commissione prot. n. 362/A46 del 21/01/2014; 
Vista la comunicazione dell’Autorità di gestione PON pervenuta in data 04/02/2014 prot. n. 644/A46; 
Visto il Verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 789/A46 del 10/02/2014; 
Vista la graduatoria provvisoria,  allegata alla presente,   
Preso atto che la Ditta che ha presentato l’offerta economicamente più bassa per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2, è la Ditta 
T.C. Solution, Via Principe di Piemonte, 5 - 96010 Sortino (Sr) P. IVA: 01479960898 
 

DECRETA 
 
di individuare la Ditta T.C. Solution - 96010 Sortino (Sr) P.IVA : 01479960898 quale aggiudicataria in via provvisoria 
per  la fornitura di attrezzature per incrementare le dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per la scuola; 
 di cui al Bando Prot. n. 6842/A46 del 19/12/2013 A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1279 – CUP: 
H43J120006000007 –  Codice gara n. 5376302 del 19/12/2013 – Lotto n. 1 CIG: 541700046C – Lotto n. 2 CIG: 
5417154382. 
Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro  quindici giorni dalla sua pubblicazione, cosi come 
previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Trascorso il suddetto termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo di Istituto e sul Sito web della 
Scuola: www.istitutodeamicisfloridia.it 
 
 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof.  Giorgio Agnellino 


