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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.   317/C12FESR                                                Augusta, 14/01/2014                                                                               

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo pretorio 
Agli Atti 

Oggetto: Decreto di Rettifica tabella punti e Differimento termine ultimo presentazione Offerte -  
      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. 

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; 

VISTE   le richieste di chiarimento sollevate dalle ditte interessate alla partecipazione al suddetto bando e 
relative alla tabella punti BANDO DI GARA - FESR Misura A1- Bando 10621 del 05/07/2012 ( Laboratori 
ed agenda digitale) PROGETTO A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1261;  

 ACCERTATE   alcune discordanze tra le specifiche tecniche previste dal bando e l’attuale disponibilità dei prodotti 
sul mercato;  

 ACCERTATA   la presenza di alcuni errori materiali; 

 RITENUTO   che quanto dedotto infici la corretta attribuzione del punteggio di cui alla predetta tabella, parte 
integrante del bando in oggetto; 

  AVVALENDOSI  del potere di autotutela concesso alla Pubblica Amministrazione; 

DECRETA 
1) la rettifica della tabella punti 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 mediante la migliore 
individuazione delle caratteristiche tecniche in relazione agli elementi “migliorativi”: 

 pag.8  

- Diagonale: dimensione riferita alla diagonale dell’area attiva - non inferiore a 77’’. 

punti 0,50 per ogni pollice (invece di: “0,25 per ogni pollice”) in più. 

- LED: tecnologia LCD o DLP o Video-proiettori a lampada LED. Punteggio aggiuntivo a chi offre la lampada LED – 

PUNTI 5 : ANNULLATA 

- Durata della lampada: non inferiore a 5.000 in modalità normale: punti 2 ogni 1.000 ore in più. 

Punteggio aggiuntivo a chi offre un numero di ore superiore. Max 10 punti ( invece di “punti 1 ogni 1.000 ore in più” e 

“Max 5 punti”) 

- Offerte migliorative rispetto al capitolato – punto sesto –  

A corredo  di ciascuna macchina pc alunni (invece di “A corredo  di ciascuna macchina”) - e 

Dichiarazione attestante che le macchine (pc alunni ) offerte hanno caratteristiche tecniche superiori a quelle richieste 
(invece di: “Dichiarazione attestante che le macchine offerte hanno caratteristiche tecniche a quelle richieste”. 
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 pag.12 lotto 1 

- Notebook Intel Core i3-380M 2.53 GHz o superiore (invece di “Notebook Intel Core i5-380M 2.53 GHz o superiore”) 

HDD 1 TB Serial ATA >= 5400 rpm o superiore ( invece di “1 TB Serial ATA >= 7200 rpm”) 

Webcam integrata (invece di  “Webcam integrata (1.3 Mpx)”) 

 

 Pag. 13 lotto 1 VIDEOPROIETTORE:   

- Durata della lampada deve essere non inferiore a 5000 ore (invece di: “3000”) 

- La distanza di proiezione dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve essere minore o uguale a 100 cm, per un'area di 

proiezione pari all'area attiva della LIM (invece di: “La distanza di proiezione dal piano della LIM alla lente, o specchio di 
proiezione, deve essere minore o uguale a 55 cm, per un'area di proiezione pari all'area attiva della LIM”); 
 

 Pag. 15 lotto 1 PC DOCENTE – di marca nota a livello internazionale  
- ANNULLATO : no assemblato   
-  Schede audio (invece di SCHEDE MULTIMEDIALI) 

 
  Pag. 16 lotto 2 VIDEOPROIETTORE:  

- La distanza di proiezione dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve essere minore o uguale a 100 cm, per un'area di 

proiezione pari all'area attiva della LIM (invece di: “La distanza di proiezione dal piano della LIM alla lente, o specchio di 
proiezione, deve essere minore o uguale a 55 cm, per un'area di proiezione pari all'area attiva della LIM”); 

 Pag. 17 lotto 2 VIDEOPROIETTORE:   

- Durata della lampada deve essere non inferiore a 5000 ore (invece di 3000) 

 Pag. 18 lotto 3 PC – di marca nota a livello internazionale –   
- ANNULLATO : no assemblato   
- Schede audio (invece di SCHEDE MULTIMEDIALI) 

 
2) il differimento del termine ultimo per la presentazione delle offerte del sopraddetto bando, precedentemente previsto per 

giorno 17/01/2014, alle ore 12.00 del giorno 21.01.2014. 

L’espletamento della gara di cui all’art. 5 del bando in oggetto, avrà luogo, a cura della Commissione Giudicatrice, presso la sede 
dell’Istituto, il giorno 23.01.2014, a partire dalle ore 15.00. 
 
 
Augusta, 14/01/2014. 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   F.to Elisa Colella 
 
 
 


