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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

Con l’Europa, investiamo nel nostro futuro 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 
 

Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia     

3°  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)   0931/993733  FAX 0931/511970 

Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-  www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.it            casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

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” 

Prot. 0097/C12FESR                       Augusta, 07/01/2014                                                                               

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo pretorio 

Agli Atti 

 Alle Ditte 
Oggetto: RETTIFICA BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012   

  (Laboratori ed agenda digitale)  PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO in particolare l’art. 4, punto 2).Capacità tecnica,  del disciplinare di gara, laddove si richiede tra i 
requisiti di partecipazione “la dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta 

concernente il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzate presso Istituzioni 

Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari con un importo complessivo non inferiore a € 

1.000.000,00 di imponibile”; 

VISTI          gli artt. 41 e 42  del codice degli appalti d. lgs.vo 163/2006; 

DISPONE  

la rettifica dell’art. 4, punto 2).Capacità tecnica, pag. 6 del disciplinare di gara, laddove si richiede tra i requisiti di partecipazione 

“la dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto 
realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari con un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 

di imponibile”, riconducendo la dichiarazione di cui trattasi alla capacità economica e finanziaria relativa al fatturato globale di 

impresa ed all’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (ex art.41 c.1 

lett. c d lgsvo 163/2006). 

Pertanto l’impresa concorrente dovrà rilasciare, a pena di esclusione, dichiarazione concernente il fatturato globale di 

impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

Si coglie l’occasione per segnalare che in data 30/12/2013, è stato disposto il differimento del termine per la presentazione delle 

offerte alle ore 12.00 del giorno 17.01.2014, regolarmente pubblicato sulla pagina web del sito istituzionale. 

Augusta, 07/01/2014. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         F.to Elisa Colella 
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