“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro ”
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/azione A2
Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412
Prot. n.1565 /C14a1

Agrigento, 26/02/2014

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA
Per la realizzazione del progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412

CUP: C43J12002140007
CIG: ZE90C73B0E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTO
VISTO
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VISTO

VISTO

VISTO
VISTE
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

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”;
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;;
il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
la nota del MIUR prot. n. AOODGAI / 9412 del 24 settembre 2013 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione A2 del PON FESR ”Ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 28/10/2013, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2013/2014;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/11/2013, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2013/2014;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 08/11/2013, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure
comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n2 del 10/10/2013, di approvazione della variazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2013 per acquisizione delle somme relative al PON
FESR - A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412;
VISTA
la Determinazione a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 7918/C14a1 del 21/11/2013;
VISTO
il proprio Bando di gara a procedura negoziata – cottimo fiduciario CIG ZE90C73B0E e le
relative lettere di invito Prot. nn. 7956/C14a1, 7959/C14a1, 7960/C14a1, 7962/C14a1,
7963/C14a1 , 7965/c14a1 e 7966/c14a1 del 22/11/2013;
PRESO ATTO delle offerte pervenute dalle ditte invitate entro i termini prescritti dal bando;
PRESO ATTO dei verbali della Commissione di gara del 13/12/2013 e del 17/12/2013 con i quali, in
seguito alla valutazione comparativa delle offerte pervenute e alla verifica dei requisiti
tecnici, economici e amministrativi, secondo quanto previsto dal Bando, è stata redatta la
graduatoria e individuata la ditta aggiudicataria della fornitura;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2013 verbale n. 6;
VISTO
il verbale della Commissione di gara del 22/02/2014
DECRETA
•
•

L’aggiudicazione definitiva delle forniture oggetto del bando di gara di che trattasi alla Ditta DLI srl
- Viale della Tecnica,205 Roma.
La pubblicazione della graduatoria definitiva, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web
www.liceopoliti.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Manzone
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PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/azione A2
Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-412
GRADUATORIA DELLE OFFERTE PERVENUTE
Secondo il criterio del prezzo più basso

Numero
d’ordine

1
2
3
4
5
6

Denominazione della Ditta

Offerta economica
In Euro
(IVA inclusa)

DLI srl - Viale della Tecnica,205 Roma
Computer Center sas di Marsiglia Giovanni - Via Dante,
233 Agrigento
Media Direct srl - Via Villaggio Europa,3 Bassano del
Grappa (VI)
Centro Siciliano Informatico soc. arl. - Via
Sgroppillo,131 S.Gregorio (CT)
Olicom sas di A. Di Giovanna & C. - Via S.Allende,7 –
Sciacca (AG)
Tecnonet di Sergio Veronica & C. sas - Piazza Umberto
I, 14 Trapani

104.227,84

La Commissione di Gara

118.853,38
123.570,60
127.237,46
129.311,71
134.098,74

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Manzone

MARIA GRAZIA PLANO
MICHELE LOMBARDO
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