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Prot. n. 0002582 C/24-PON-FESR

Buonabitacolo, 12/12/2014

Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l’affidamento della fornitura e l’installazione di software ed attrezzature informatiche, multimediali
ed elettroniche, arredi, attrezzature audio e macchine riproduttrici nell’ambito del Progetto
CIG LOTTO 1: ZF511C27448; CIG LOTTO 2: ZEE11C26602; CIG LOTTO 3: Z8611C27C2.
Codice CUP: H62G14000120007
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Progrqamma Operativo Regionale – FESR 2007IT61PO004 – Asse II - 2007-2013
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Edizioni 2009;
VISTA la circolare M.I.U.R. PROT. N. 1858 del 28/02/2014, con la quale è stato comunicato
l’avviso per la presentazione di proposte relative all’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici,
Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti d del
personale della scuola” Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazione
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/0004274 del 20/05/2014 di autorizzazione;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.30 del 07/06/2014 prot. n. 0001238 C/24 PON FESR di
assunzione nel programma annuale E.F. 2014 dell’importo finanziato per la realizzazione del
progetto suddetto;
VISTO il proprio Decreto n. 0002362 B/15 PON FESR del 17/11/2014 con cui è stata indetta
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D-Lgs 163/2006; per la fornitura e
l’installazione di materiale tecnologico in attuazione del Progetto PON E-1 FESR-2014-640:
VISTO il proprio decreto prot. n. 0002539/C.24-PON-FESR del 09/12/2014 di nomina della
Commissione di gara;
PRESO ATTO che in data 09/12/2014 la Commissione giudicatrice ha dato inizio alle operazioni
di gara;
VISTO il verbale n. 1 del 09/12/2014 della Commissione giudicatrice e il relativo prospetto
comparativo da cui è risultata la seguente graduatoria:
Ditta

Punti

1

Curcio Gerardo - Pertosa (SA)

88,964

2

Vip Computer

44,944

- Padula (SA)

DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria della gara per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico in
all’attuazione del progetto PON E.1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 all’Operatore
Economico 1° classificato CURCIO GERARDO con sede legale in Pertosa (SA) via Tempa
Tornese, 9 per l’importo complessivo di € 40.540,00 IVA inclusa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web: www.icbuonabitacolosanza.it sez albo pretorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco COLOMBO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

