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Prot. n. 479/C24c Gioiosa Marea 28/01/2014 

 

- Atti scuola 

- Albo (www.icgioiosa.gov.it)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso prot. n. AOODGAI/10621 del 05 Luglio 2012, avente come oggetto la presentazione 

di proposte relative all’asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A 

“Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 

l’apprendimento” – FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013, 2014 – Attuazione POR FESR 

Regioni Ob. Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione 

dell’agenda digitale; 

Vista la nota prot. AOODGAI/9412 del 24/09/2013 con la quale il MIUR, tramite il 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, ha autorizzato i Piani presentati dalle scuole a carico del Programma Operativo Regionale - 

FESR 2007IT161PO011 della Regione Siciliana annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda 

digitale, obiettivo A - azione 1 cod. progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1104; 

Visto il D.Lgs n. 163/2006; 

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 6127 del 20/12/2013; 

Visti i verbali del RUP e del Progettista prot. n. 6129 del 20/12/2013 e prot. n. 6154 del 

23/12/2013; 

Vista la lettera di invito a presentare le offerte economiche per l’affidamento della fornitura prot. n. 

228 del 16/01/2014, inviate tramite piattaforma MEPA; 

Vista la nomina della Commissione di gara prot. n. 441/C24c del 27/01/2014; 

Considerato che risultano pervenute n. 2 (due) offerte; 

Visto il verbale della Commissione di gara prot. n. 445/C24c del 27/01/2014 che provvede 

all’aggiudicazione in via provvisoria; 

Visto il superamento dell’esame preliminare circa la comprova dei requisiti tecnici e professionali 

dell’aggiudicatario, 

DETERMINA 

l’assegnazione definitiva della fornitura alla ditta DIGITECNICA SRL Via Vittorio Veneto n. 273 – 

95126 CATANIA, per un importo complessivo IVA compresa di € 73.490,21 

(settantatremilaquattrocentonovantamila/21). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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