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Prot. N. 6641/C11 del 24.09.2014                  ALL’ALBO della Scuola 
  AL SITO WEB della scuola 

Agli ATTI  della Scuola 
Alla Ditta ATS Computer 

Via A. Veneziano N. 77/B 
90138  Palermo 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Progetto PON  E1-FESR-2014-1452 
PON Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – 
“Società dell’informazione” – Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la 
formazione degli insegnanti Azione 1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti 

Tecnologicamente in Aula docenti e in Biblioteca di Istituto. 

 
I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Delibera N. 5 del Collegio dei docenti del 12.05.2014 con la quale il progetto  
PON E! FESR 2014 1452 viene assunto nel POF d’istituto a.s. 2013-14; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 14/06/2014 di assunzione del 
finanziamento per il progetto PON  E1-FESR-2014-1452 nel Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2014; 
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 4224/C11 del 04/06/2014 relativa all’avvio delle  
Procedure di acquisizione mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I.  
44/2001 per acquisto di attrezzature informatiche  di cui al progetto autorizzato PON  E1- 

FESR-2014-1452; 
VISTA la lettera d’invito relativa alla Procedura di affidamento mediante procedura compa-  
rativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura e l’installazione di  attrezzature   
informatiche, Prot. N. 6190/C11 del 09.09.2014; 
VISTO il verbale redatto in data 24 Settembre 2014 dalla Commissione di gara prot. N. 
6640/C11 del 24.09.2014,  regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale ; 
VISTO il prospetto comparativo inerenti l’aggiudicazione della gara espletata per la 
fornitura e l’installazione di attrezzature informatiche presso questa istituzione scolastica; 
VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 , codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture 
per la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all’art. 11 (comma 4,7,8); 
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 
 

D E C R E T A 
l’aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara Prot. N. 6190/C11 del 09.09.2014 , 
risultante dal verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 24 settembre 2014, alla 
seguente ditta : 
 



 

 

 

 

ATS Computer  di Mario Badami  P. 100    €. 14.176,40 IVA INCLUSA  
 
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. 
La procedura per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno 
attivate previa verifica dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi 
degli artt.38 e 48 del D.lgs 163/2006 e nel rispetto dell’art.3 Legge 136/2010, come 
modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito 
web della scuola : www.itetpiolatorre.it 
 
        Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

 

http://www.itetpiolatorre.it/

