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Prot. 1941/C12-2                                             Augusta, 24/02/2014  

 
All’Albo della scuola  

Al Sito web della scuola 

Oggetto: BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012 (Laboratori ed agenda 
digitale) PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261- Piano d’Azione Coesione per il miglioramento 
dei servizi pubblici collettivi al Sud” Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 ‟ASSE I 
“SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA” OBIETTIVO A “DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 
RETI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l‟apprendimento” FESR 2007IT161PO004-Annualità 2012, 2013 e 2014 Attuazione POR FESR Regioni Ob. 
Convergenza  - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale. 
Circ. MIUR Prot. n: AOODGAI / 10621 del 5 luglio 2012 e relativi allegati “Competenze per lo sviluppo”.  
Lotto N. 1 Classi Digitali Todaro € 47.312,00 - CIG 542263866F  
Lotto n.2 Laboratorio multimediale Plesso Saline € 19. 180,70 - CIG 5422655477 
Aggiudicazione definitiva 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la circolare straordinaria prot. N. AOODGAI/5685 del 24.04.2011 attuativa del piano di 
accelerazione della spesa per la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013; 

Vista la nota Prot. n. AOODGAI/10373 del 15/09/2011 del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione 
Generali per gli Affari Internazionali - con la quale veniva autorizzato il piano di accelerazione della 
spesa per la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013; 

Vista la delibera n. 31 del 09/10/2012 del Collegio dei Docenti e relativa presa d’atto dell’autorizzazione 
e del finanziamento del Piano Integrato;  

Vista la delibera n. 39 del 26/08/2013 del Consiglio di Istituto in forza della quale il finanziamento è 
stato inserito nel Programma Annuale per l’esercizio 2012; 
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Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 31/10/2013, delibera N.58; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 e le norme per la realizzazione degli interventi nell’annualità 2009 e seguenti; 

Visto il D.I. 44/2001 sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto quanto previsto dal DLgs n.163/06  del 12/04/2006 in tema di appalti e forniture sotto soglia 
comunitaria; 

Visto il BANDO di gara - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012 ( Laboratori ed agenda digitale) 
PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 - Prot. n.10252/C12 FESR del 27/12/2013 e s.m.i; 

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice, giusta nomina prot. 690/C12-2 del 22.01.2014 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1119/C12-2 del 03.02.2014; 

Preso atto che avverso la suddetta aggiudicazione sono stati presentati due reclami; 

Esaminati i superiori reclami; 
Viste le risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo relativo alla ri-valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche con la definizione di una nuova tabella punteggio trasmesso dalla 
Commissione giudicatrice alla scrivente con nota prot. n.1621/C12-2 del 17.02.2014; 

Visto il decreto di Rettifica della tabella di valutazione Lotto 1 di cui al BANDO DI GARA-FESR Misura A-
Bando 10621 - 05/07/2012 (Laboratori ed agenda digitale) PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-
1261 prot. n.10252/C12 FESR 27/12/13; 

Verificata la regolarità della procedura di gara;  

D E C R E T A 

l’aggiudicazione definitiva della gara, per la realizzazione del PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-
2012-1261 - Lotto N. 1 Classi Digitali Todaro € 47.312,00 - CIG 542263866F  e  Lotto N.2 Laboratorio 
multimediale Plesso Saline € 19.180,70 - CIG 5422655477-,  per l’importo complessivo di €  66.492,70 
(sessantaseimilaquattrocentonovantadue/70), alla Ditta Digitecnica  Srl con sede in Catania, Viale 
Vittorio Veneto n. 273, 1^ classificata, risultando essere la migliore offerta tra quelle ammesse alla 
procedura. 
 
Il presente provvedimento diventerà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38.  

Il contratto sarà stipulato trascorsi trentacinque giorni dall’efficacia del presente provvedimento ai 
sensi dell'articolo dell’art. 11, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ii..  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in 
alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo della Scuola e sul sito: www.scuolatodaro.gov.it , sez. Albo pretorio.  

Il presente è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, il giorno 24.02.2014 alle ore 14.00.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Elisa Colella 
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