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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
Obiettivo A -  Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema 

scolastico 
Azione 2 -  Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
L’attività rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-2013-2014, ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV – Programmazione 
e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. Procedura straordinaria 
“Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale. 
 
Decreto n. 651/Prot. n. 14/C12/POR/FESR/SICILIA                                        Palermo, lì  07 gennaio 2014 
 

! All’albo  
! All’U.S.R. – Sicilia 
! All’A.T- XV - Palermo 
! Alle Istituzioni scolastiche di 

Palermo e Provincia 
! Al D.SS.GG.AA. 

Rag. A. Maggio 
LORO SEDI 

! Al sito della scuola 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione gara.  
Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 per 
l’affidamento di fornitura di attrezzature tecnologiche. 
Progetto POR 2007 IT161PO011 FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” - 
Annualità 2012-2013-2014. 
- Obiettivo A: Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della 

conoscenza nel sistema scolastico. 
- Azione 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del 

secondo ciclo. 
- Titolo: “Ripensare la didattica - TABLET IN CLASSE - Per un 

apprendimento multimediale”. 
- Cod. Naz. Prog. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-500 
- Codice CUP C73J12002970007 
- Codice GIG 5479559322 
Determina D.S. Prot. n. 8368/C!”/POR/FESR/SICILIA del 04 dicembre 2013 
- Codice meccanografico scuola: PASL01000V 
 
 

 



Liceo Artistico Statale  “Eustachio Catalano” – Palermo – Anno Scolastico 2013-2014 
Decreto aggiudicazione gara– POR-FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” - 
Obiettivo A/Azione 2 - Codice Nazionale Progetto: A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-500 
 

2 2
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Piano Integrato di Intervento elaborato in riferimento al P.O.N. – F.E.S.R.“Ambienti per 

l’apprendimento” Annualità 2012-2013-2014  deliberato dagli OO.CC; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” – FESR 2007IT161PO004 – Attuazione POR FESR, finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo, di cui alla nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. AOODGAI/10621 dello 
05.07.2012, Procedura straordinaria “Piano Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, 
presentato da questa Istituzione scolastica, in data 15.10.2012, è stato autorizzato in data 
16.07.2013, Prot. 7815, come risulta da pubblicazione nel sito www.fondistrutturali.it - (Lista 
beneficiari progetti autorizzati), Ns .Prot.n. 5725/C12/PON/FESR dello 09/09/2013; 

Vista la delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto dell’11 settembre 2013 relativa all’assunzione al 
Programma Annuale E.F. 2013 del finanziamenti POR-FESR Sicilia – Annualità 2012-2013- 
2014; 

Considerato che il piano integrato presentato da questa istituzione scolastica è stato finanziato per un 
importo pari a: 
€ 24.855,74 (ventiquattromilaottocentocinquantacinque/74) IVA esclusa al 22%  per il progetto 
dal titolo:  “Ripensare la didattica - TABLET IN CLASSE - Per un apprendimento 
multimediale”  (Cod. Naz. Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-500); 

Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il D.I.44/2001, art. 33 (punto 2) "interventi del consiglio d’istituto nell'attività negoziale''; 
Vista la Determina,  Prot. n. 8368/C12/POR/FESR/SICILIA del 04 dicembre 2013                  
Considerato  che sono state invitati  complessivamente cinque operatori economici; 
Viste la lettera d’invito ed i suoi allegati del 04 dicembre 2013; 
Informato  Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 dicembre 2013; 
Preso atto che è pervenuta una sola offerta di aggiudicazione; 
Visto il verbale ed il prospetto comparativo di gara redatti in data 03/01/2014 dalla commissione di 

valutazione, che ha esaminato le offerte; 
Preso atto  delle economie risultanti a seguito di esame dell’offerta pari a € 1.052,54 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 - edizione 2009; 
Considerato  che nell'ambito tassativo della somma autorizzata, eventuali economie realizzate in fase di 

attuazione (max 20% della somma autorizzata), con riferimento alle voci A, B, C, D, potranno 
essere utilizzate per incrementare solo il numero di  apparecchiature o previste nel progetto 
originario. 

Preso atto che le suddette economie rientrano nei parametri previsti dalla linee guida (20%); 
Ritenuto  di dovere incrementare le apparecchiature a disposizione dell’istituzione scolastica; 
Ritenuto di dovere procedere all’aggiudicazione della fornitura in economia - mediante cottimo fiduciario, 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
 

DECRETA 
 
l'aggiudicazione del servizio di fornitura della gara di cui all’oggetto  alla Ditta “Informatica Commerciale” Spa 
con sede legale in via Notabartolo n, 26 –  Palermo CAP 90141, per l’importo di seguito esplicitato. 
 

- Obiettivo A: Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico 

- Azione 2: Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 
- Cod. Naz. 
Prog.: A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-500 

- Titolo: “Ripensare la didattica - TABLET IN CLASSE - Per un apprendimento multimediale”. 
Importo: € 24.695,82 
- Codice CUP C73J12002970007 
- Codice GIG 5479559322 
Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo digitale e nel sito di questa Istituzione Scolastica 
e trasmesso via e-mail ai destinatari della presente con richiesta di affissione all’Albo per l’opportuna 
pubblicizzazione. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Maurizio Cusumano 
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