
 
 

 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CANNIZZARO – GALATTI” 

VIA M. GIURBA, 4 – 98123 MESSINA  
TEL. E FAX 090 – 716398 

       
     
Prot. n. 6743/C23PON                                                 Messina,   23/10/2014 
 

 
All’Albo 

         Atti 
         Al sito web 
 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per l’individuazione della Ditta aggiudicataria della 
procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 Dlgs 163/06  
per la fornitura di attrezzature informatiche PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse I 
“Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche” Azione A1 “Dotazioni tecnologiche per gli 
ambienti di apprendimento per le scuole del primo ciclo” A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1885 
– Titolo “Una scuola per tutti” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA        la nota del MIUR con prot. n. AOODGAI/2493 del 26/03/14  
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; 
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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); 
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 e n. 3 del 22/10/2014 della commissione costituita per 
l’aggiudicazione del bando sopra citato ed assunte le determinazioni e motivazioni in essi contenuti; 
 

PUBBLICA 
 

In data odierna, la graduatoria provvisoria per l’aggiudicazione provvisoria della fornitura delle 
attrezzature informatiche di cui al bando e ad altri atti sopra citati, come di seguito precisato 
 

1) Libreria  Colosi di Giuseppe Restuccia & C. sas; 
2) Laser Service srl. 

Escluse:  
• Cime srl  - motivazione: mancata presentazione della adesione alla manifestazione di 

interesse disposta con nota dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina 
dell’01/07/2014 Prot.n. 4167/C23 PON nel termine perentorio nella stessa stabilito a pena 
esclusione(16/07/2014 ore 13.00). 
  

• Explorer Informatica srl.  – motivazione: offerta non conforme al Capitolato tecnico. 
 

Avverso la presente graduatoria è esperibile reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 
dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che siano stati presentati reclami, la stessa diventerà 
definitiva. 
 
Messina, 23/10/2014 
 

   F.to                Il Dirigente Scolastico  

            Dott.ssa Giuseppina Broccio 
 


