Programma Operativo Regionale 2007 IT 161 PO 008 FESR Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO “Gregorio Caloprese”
via Fazio degli Uberti, 1
87029 SCALEA (CS)
Prot. n° 6251

Scalea, lì 22 novembre 2012
All'Albo dell'Istituto
Al sito web della scuola

OGGETTO: PON FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo Operativo E.1.
Determina di aggiudicazione provvisoria per la realizzazione di n. 1 laboratorio
cod. cod. E-1-FESR-2011-217. Titolo del progetto "Tecnologia e ricerca".

CIG: 4567527A82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 - artt. 33 e 34;
VISTA la propria determina prot. n.5895 del 8 novembre 2012;
PREMESSO che in data 15/11/2012 si è conclusa la gara per l'acquisizione delle offerte a
procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'acquisizione di attrezzature e sussidi per il
progetto di cui all'oggetto;
VISTA la normativa vigente;
ACCERTATO che solo tre delle sei Ditte interpellate hanno fatto pervenire la propria offerta;
VISTI i verbali e i prospetti di comparazione prodotti dalla Commissione Tecnica, nominata con
decreto prot. n. 6048 del 14 novembre 2012;
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria;
ACCERTATA la copertura finanziaria del progetto in oggetto;
DETERMINA
come da risultanze degli atti della Commissione Tecnica, la seguente graduatoria delle Ditte
concorrenti all'aggiudicazione della fornitura delle attrezzature del progetto di cui all'oggetto:

1° Operatore Economico
SIAD Srl
S. Severo (FG)
Attrezzature
Quantità/Lotto
Importo
% di ribasso a
base d'asta
Punteggio
attribuito

2° Operatore Economico

3° Operatore Economico
TECNOLAB
Bari

Attrezzature

Attrezzature

1
10952,92
19,35
68,00/100,00

INDIVIDUA
in conseguenza del punteggio complessivo attribuito, come sopra esposto, aggiudicataria della
fornitura la Ditta SIAD Srl di S. Severo (FG) per l'importo complessivo di € 10952,92
(diecimilanovecentocinquantadue/92) IVA inclusa per le attrezzature dalla stessa offerte e conformi
al bando di gara.
AVVERTE
che l'odierna affissione all'Albo dell'Istituto della presente aggiudicazione ha valore di formale
notifica per tutti i partecipanti, diretti interessati, cointeressati, contro interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data
odierna. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende
"ATTO DEFINITIVO", impugnabile solo nelle forme di legge, e l'Istituto scolastico procederà alla
stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria.

Il Dirigente scolastico
prof. Giuseppina Grisolia

