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DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
 

Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Gara per l’acquisizione di 
Attrezzature, Tecnologie e piccoli Adattamenti Edilizi FESR04_POR_CALABRIA-2011-1082 per la 
realizzazione dei progetti di cui ai Lotti a) b) c) d) –  
Obiettivo A - Promuovere e sviluppare la Società dell’Informazione e delle conoscenza nel 
sistema scolastico. 
Azione 2 -  Dotazioni Tecnologiche e laboratori Multimediali per la scuola del secondo ciclo.  

CUP    J78G11001640007 

Lotto a) SCUOLA E MULTIMEDIALITA’ CIG: 4419149D1B 
Lotto b) LIM IN OGNI CLASSE CIG: 4419255497 
Lotto c) INTERATTIVITA’ D’AULA  CIG: 441933569B  
Lotto d) CATTEDRE MULTIMEDIALI MOBILI  CIG: 44193009B8 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

- Che la nota del MIUR prot. N. A00DGAI/9839 del 12 GIUGNO 2012 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo A /azione 2 del PON FESR ”Ambienti per 
l’apprendimento” questa istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per 
un importo di euro 100.000,00 (centomila/00); 

- Con bando emanato da questa istituzione prot. n. 4665 dell’11 luglio 2011 è stata indetta la gara 

per l’acquisizione di Attrezzature, Tecnologie e piccoli Adattamenti Edilizi nell’ambito del PON 

FESR “Ambienti per l’apprendimento“, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. 

AOODGAI/9839 del 12 giugno 2012, con affidamento in economia mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e delle determine del DS dell’Istituto 
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Scolastico ISIT “E. Majorana” di Roccella Jonica (RC) prot. 4672/C14, 4673/C14, 4674/C14, 

4675/C14 dell’11 luglio 2012 , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Che entro la scadenza prevista dal bando, su 21 ditte invitate, è pervenuta una sola offerta; 

- Che l’art. 13 “Criteri di Aggiudicazione” del Capitolato d’Appalto l’acquisizione di Attrezzature, 

Tecnologie e piccoli Adattamenti Edilizi FESR04_POR_CALABRIA-2011-1082 per la 

realizzazione dei progetti di cui ai Lotti a) b) c) d) del bando di gara, prevede che 

“l’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, dopo aver comunque verificato la convenienza dell’offerta”; 

- Che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 13,00 del 3 agosto 2012, ha presentato 

regolare offerta la PICIEFFE s.r.l. con sede a Taurianova (RC 

- Che il verbale del 6 agosto 2012, la commissione nominata dal dirigente scolastico, ha 

proceduto all’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIAMATA  alla ditta 

PICIEFFE s.r.l. con sede a Taurianova (RC) in quanto in possesso dei requisiti previsti dal 

bando; 

- Dare atto che il verbale in esame è stato affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica in data 6 

agosto 2012 e pubblicato sul sito della scuola http://www.isitmaiorana.altervista.org/; 

- Che in data 8 agosto 2012, prot. n. 4943, si è provveduto agli obblighi post-informazione anche 

mediante pubblicazione sul sito della scuola http://www.isitmaiorana.altervista.org/ e che alla 

scadenza dei tempi previsti per il reclamo non sono pervenuti ricorsi;  

- Visti gli atti relativi al cottimo che trattasi e ritenuti regolari; 

 

DETERMINA 

 

- Approvazione del verbale del 6 agosto 2012 di aggiudicazione provvisoria  della gara in 

oggetto. Il verbale di cui trattasi costituisce parte integrale della presente determina; 

- Dare atto che a seguito della verifica della documentazione presentata dalla ditta 
aggiudicataria PICIEFFE s.r.l. con sede a Taurianova (RC)  e ad acquisizione del DURC da 
parte di questa Stazione Appaltante, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se 
positiva, successivamente verrà effettuata l’aggiudicazione definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Pirruccio 

 


