
                 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SICILIA 
"Ambienti per l'Apprendimento" FONDO EUROPEO PER LO 

SVILUPPO REGIONALE  
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Prot 
n.5970                                                                         PALERMO   20.12.2011             

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso circolare prot. AOODGAI/5685 del 20/04/2011 concernente il bando per la presentazione del Piano 
integrato di interventi; 

VISTA la nota prot.n.AOODGAI/10373 del 15.09.2011 che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dei 
Progetti: 

A1-FESR04-POR SICILIA- 2011-2221  CUP C78G11001020007  -GIG ZEB021400A 

B1B-FESR04-POR SICILIA- 2011-1686 CUP C78G11001020007  -CIG Z070213E65 

B1C-FESR04-POR SICILIA- 2011-1677 CUP C78G11001020007  -CIG Z0D02142F4 

VISTO il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC. e il decreto di assunzione dei fondi FESR nel programma annuale E. 
F. 2011 ; 

VISTA la procedura di gara attivata con invito alle ditte prot. n.4851- 4852-4853-/C14 del 27/10/2011 nonché i suoi 
allegati A (Capitolato Tecnico) e Dichiarazione sostitutiva inerenti la fornitura, l' installazione di materiale tecnologico; 

VISTA la nomina prot. 5221 del 18/11/2011 con la quale è stata costituita una apposita Commissione incaricata di 
esaminare le offerte economiche pervenute, e di procedere all'individuazione dell'offerta migliore secondo i criteri 
specificati nel Bando di gara; 

VISTO il verbale redatto in data 21/11/2011 dalla Commissione di gara con il quale la Commissione medesima ha 
proceduto nelle operazioni di gara; 

VISTO, il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto il 21/11/2011; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria, prot. n.5266 del 5/12/2011; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi; 
DECRETA 

1. E' approvata l'aggiudicazione definitiva risultante dal verbale del 21 novembre 2011 redatto dalla Commissione di 
gara nominata con nota prot. 5221. del 18/11/2011. 
2. La fornitura di materiale  è aggiudicata: 
a)  Alla Ditta Computer Technologies  , con sede in Trapani, via del Legno n. 50 
b)  Per il solo lotto B del laboratorio linguistico la fornitura è aggiudicata alla ditta Dragotto Antonino via Catania n. 19 
90141 Palermo. 
 La pubblicazione del presente decreto all’Albo ON LINE ( sito www.smsboccone.it)  ha effetto di notifica per agli  
interessati. Il presente Decreto dirigenziale è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. La ditta sarà 
convocata per la firma del contratto.  
Avverso il presente provvedimento DEFINITIVO è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente de 
Notizie e verbali di gara possono essere richiesti al Direttore S.G.A. Sig.ra Rosa Saia 
                                                                                                                        Firmato Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Antonina Lampone 

http://www.smsboccone.it/

