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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Ambienti per l’apprendimento” 

Codice progetto  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555 
 CUP: B43J12000800007 -   CIG:  5491156547 

 

 

Prot. n.1244 B/15       Roccadaspide  , 10/05/2014  

OGGETTO:  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –  Obiettivo A “Promuovere e sviluppare la   

Società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema scolastico – Azione 1 “Dotazioni      

tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo. 

           Codice Progetto: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555 
           Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 
          del D. Lgs 163/2006  per la fornitura di attrezzature informatiche.  
Importo a base d’asta:  € 71.234,46-  IVA compresa    

 

    DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE  N 2 DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL 

28/04/2014 - PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-555 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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. ; 

VISTA  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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 
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Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15; 

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. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO     la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali - Uff. IV – Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali 

Europei e Nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale,  prot. n. 

AOODGAI/9411 del 24/09/2013,  riferita al Bando AOODGAI/10621 del 

05.07.2012,  - con la quale si notifica   l’autorizzazione all’espletamento del 

progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555; 

VISTA la nota del MIUR  Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali 
europei e nazionali  per lo sviluppo e la coesione sociale con la quale venivano 
finanziati i Piani Integrati FESR Prot. n. AOODGAI/11536 del 27/07/2012;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013” - Edizione 2009;  

VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 2612/B.15 del 08/10/2013, di assunzione nel 

Programma annuale 2013 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto A-
1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555; 

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2014; 
VISTA la propria determina prot. 3265/B15 del 05/12/2013  di avvio della procedura di 

acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 per l’acquisto di attrezzature multimediali nell’ambito del Progetto A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555 

VISTA la lettera di invito prot. n.344 B/15 del 13/02/2014 inoltrata a n. 8 operatori 

economici per i quali era pervenuta idonea manifestazione d’interesse: 

1. Alfa Bit Omega s.r.l.; 

2. Punto informatica s.r.l.; 

3. Sistema 54 plus s.r.l.; 

4. Cam Hospital srl; 

5. Ligra srl; 

6. Cedit srl; 

7. Direct PC srl; 

8. Evoluzione sas; 
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RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

VISTO  il verbale PROT 1218 del 08/05/2014 della Commissione tecnica all’uopo convocata con 

atto prot. 1153 del 05/05/2014 

VISTO  l’esclusione della Ditta Cam Hospital S.r.l. dalla procedura di gara. 

   

 

DETERMINA 

1) La premessa e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) Approvare e fare proprio il Verbale del 08/05/2014, inerente alla valutazione dell’offerta per il PON 

FESR “Ambienti per l’apprendimento” – A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555, dal quale si evince 

che la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Alfa Bit Omega s.r.l. con sede in Castel San Giorgio(SA), 

per l’importo di complessivi € 68.763,46  IVA inclusa; 

3) Adempiersi, in via consequenziale, alla ripubblicazione della graduatoria provvisoria;  

4) Pubblicare il presente atto all’albo della scuola e sul sito internet  
http://www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it/ 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa  Maria Aiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 
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