
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CANNIZZARO – GALATTI” 
VIA M. GIURBA, 2 – 98123 MESSINA  

TEL. E FAX 090 – 716398 
       
     
Prot. n.  7052 /C23PON                                                 Messina, 03/11/2014 
 

 
                                                                                                All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
          
     All’Albo Pretorio del sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

                                                                                                                                   Atti 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva - Bando di gara Prot.n.4588/C23PON del  
 
                  07/08/2014 per la realizzazione del progetto: A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012- 
 
                 1885 – Titolo “Una scuola per tutti” CIG-5839606351 –CUP CD92G12000190007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA    la nota del MIUR con prot. n. AOODGAI/2493 del 26/03/14 che dispone l’autorizzazione del 
progetto e l’impegno di spesa a valere sulla circolare che rappresenta inizio dell'ammissibilità dei costi 
previsti per la realizzazione dell'intervento - Codice Nazionale: A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012 -1885; 
VISTO    il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VERIFICATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed 
integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)ed in particolare gli artt.82 e.125; 
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 



LETTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 6/2/2009); 
LETTA la Circolare prot. n. 5685 del 20/04/2011 della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Ufficio IV del Ministero della Pubblica Istruzione e gli annessi Allegati I e II;  in particolare, l’Allegato II 
della citata Circolare che detta istruzioni e disposizioni operative per il PON “Ambienti per 
l’Apprendimento” in oggetto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 22 del 03/04/2014 di approvazione del progetto PON/POR 
FESR 2007-2013; 
VISTO il decreto dirigenziale n. 2674 del 24/04/2014 con il quale si assume detto progetto in bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014; 
VISTA  il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia; 
VISTO che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell’Unione Europea; 
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico con prot. n. 4134/C23PON del 30/06/2014; 
PRESO ATTO della manifestazione di interesse con nota n. 4167/C23PON dell’01/07/2014 e delle relative 
adesioni; 
CONSIDERATA la determina dirigenziale dell’individuazione delle ditte da invitare prot. n.4560  del 
05/08/2014; 
VISTO  il bando di gara con procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 Dlgs 163/06  per la fornitura di attrezzature informatiche indetto con nota del 07/08/2014 Prot.n. 
4588/C23 PON; 
ACQUISITI i verbali n. 2 del 21/10/2014, n. 3 del 22/10/2014 e n.4 del 31/10/2014 della commissione 
costituita per l’aggiudicazione del bando sopra citato ed assunte le determinazioni e motivazioni in essi 
contenuti; 
ESAMINATO il reclamo avanzato nel termine avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 
23/10/2014 con nota prot.6743/C23PON e dato riscontro negativo allo stesso; 
CONSTATATO che non sono pervenuti altri reclami nel termine; 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 31/10/2014 con nota prot.n.7007/C23PON; ed esaminato 
il reclamo inoltrato nei termini stabiliti; 

 
 

DECRETA 
l’aggiudicazione definitiva 

 
della gara –mediante procedura comparativa, ex art.34, D.I. 44/2001 e criterio dell’offerta 
economicamente più bassa (ex art.82,D.L.vo 163/2006)-per l’acquisto di attrezzature ed arredi 
necessari alla realizzazione del progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012- 1885 – Titolo “Una 
scuola per tutti”, per un importo a base d’asta pari ad € 67.470,00 con IVA inclusa del 22% alla 
ditta Libreria  Colosi di Giuseppe Restuccia & C. sas con sede in Messina per l’importo 
complessivo di € 66.894,00 IVA inclusa del 22%  Via Centonze n.227 is.66. 
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all’Albo della Scuola e sul sito 
istituzionale www.iccannizzarogalatti.it. 
Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 30 o 
120 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo agli interessati, ai 
sensi dell’art.79, commi 5 e 5 bis, D.L.vo 163/2006 e dell’art.9, comma 1, D.P.R. 1199/1971. 
 

 
                                                                                                         F.to   Il Dirigente Scolastico  

                                                         Dott.ssa Giuseppina Broccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,co.2, D.L.vo 39/1993 


