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Prot.4085/P1/1 Viagrande, 23/10/2012 

Alle DITTE interessate 
All'ALBO della Scuola 

AI Sito della Scuola 
A tutte le Scuole 

della Provincia di CATANIA 
AI sito AETNANET 

LORO SEDI 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie Bando FESR E1-2011-2301. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGAI17848 del 20/06/2011 relativo alla Programmazione Fondi Strutturali 
2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2012; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione prot. n. 3636/P1 del 28/09/2011 ; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009 del Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generali per gli Affari Internazionali avente per oggetto "Disposizioni ed Istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/13"; 
VISTO il 0.1. 44 /2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche" richiamato integralmente dal D. A. 895 del 31/12/2001 ; 
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/11537 del 27/07/2012 con cui questa Istituzione Scolastica veniva 
autorizzata all'avvio del progetto; 
VISTO il Bando di gara pubblicato con prot. n. 3624/P1/1 del 01/10/2012, nonché i suoi allegati A, B 
e C inerenti la fornitura, l'installazione e il collaudo di apparecchiature destinate all'implementazione 
di apparecchiature e attrezzature destinate alla formazione permanente dei docenti; 
VISTA la convocazione dei componenti il GOP FESR d'Istituto, prot. n.3976/P1/1 del 16/10/2012 
per l'esame delle offerte economiche pervenute, la verifica della sussistenza delle condizioni 
previste nel Bando di gara e degli allegati appositamente predisposti; 
VISTE le offerte pervenute nei tempi previsti dal Bando per i lotti 1 e 2; 
VISTI i verbali redatti in data 17/10/2012 e in data 18/10/2012 dal GOP; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
VISTO l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 7 prevede che 
"l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta", al comma 8 prevede che 
"l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" e al 
comma 11 prevede che "il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo 
dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti 
o degli enti aggiudicatari"; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTI i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla base dei criteri e delle relative tabelle di valutazione 

indicati nel Bando; 

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria per la fornitura di apparecchiature 

destinate all'implementazione di apparecchiature e attrezzature destinate alla formazione 
permanente dei docenti. 

DECRETA 
la pubblicazione in data 23 ottobre 2012 delle graduatorie delle ditte partecipanti al bando Prot. 
n.3624/P1/1 del 01/10/2012 relativamente al progetto: E-1-FESR-2011-20301 - "Aula di formazione 
permanente per docenti" - Lotto 1 e Lotto 2. 
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Programma Operativo Regionale 2007IT61 POO l O FESR Sicilia 

LOTTO N.1 
Codice Progetto: E1 - FESR-2011-2301 
Codice CUP: 888G11002320007 
Codice CIG: 45675762F4 
Totale complessivo di spesa per l'acquisto degli arredi sotto specificati: 
E 4.460,00 IVA compresa. 

PON E-I-FESR-2011-230l "LOTTO l" 
I 

Ditta Punteggio 

Computer Technologies di Piacentino P.  Trapani 
l 62,77 

PC Gross s.r.l. - Viagrande 
2 58,00 

Ce.s.In. srl - San Gregorio 
3 53,11 

Carbone Giuseppe  Scaletta Zanclea 
4 50,72 

Centro Contabile Calia C. snc - Castelvetrano 
5 44,33 

GTE di G. Torrisi - Acireale 
6 40,52 

Media Direct srl - Bassano del Grappa 
17 34,08 

• COPITEL snc - Viagrande
IR 30,07 

Caserta Raffaella  Acireale 
27,53 

ZpGroup snc - Randazzo 
IO 25,55 

In considerazione di quanto evidenziato dalla commissione giudicatrice in merito alle offerte delle 
ditte in gara e dei punteggi ottenuti dalle predette ditte, al fine delle determinazione dell'offerta 
ritenuta economicamente più vantaggiosa, risulta aggiudicataria provvisoria della gara per il Lotto 1 
la Ditta Computer Technologies di Piacentino P. - Trapani 
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Codice Progetto: E1 - FESR-2011-2301 
Codice CUP: B88G11002320007 
Codice CIG:45676743D3 
Totale complessivo di spesa per l'acquisto dei materiali sotto specificati: 
€ 9.397,50.IVA compresa. 

PON E-l-FESR-2011-230l "LOTTO 2" 

Ditta Punteggio 

l 
V AR GROUP SpA - Gravina di CT 

81,52 

2 
Piccì srl- Misterbianco 

72,85 

3 
Carbone Giuseppe - Scaletta Zanclea 

69,18 

4 
Computer Technologies di Piacentino P. - Trapani 

68,58 

5 
PC Gross s.r.l. - Viagrande 

60,25 

6 
Ce.s.ln. srl - San Gregorio 

59,09 

7 
COPITEL snc - Viagrande 

58,26 

8 
GTE di G. Torrisi - Acireale 

49,56 

In considerazione di quanto evidenziato dalla commissione giudicatrice in merito alle offerte delle ditte in gara e 
dei punteggi ottenuti dalle predette ditte, al fine delle determinazione dell'offerta ritenuta economicamente più 
vantaggiosa, risulta aggiudicataria provvisoria della gara per il Lotto 2 la Ditta VAR GROUP SpA - Gravina di CT. 

Il presente avviso e le graduatorie provvisorie sono esposti all'Albo di questa scuola, inoltrati a tutte le scuole 
della provincia ed inviati per e-mail alle Ditte interessate (complete delle tabelle comparative). 
Avverso le graduatorie potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto entro sette giorni, decorso tale 
termine, le graduatorie e l'aggiudicazione della gara alle Ditte sopracitate si intendono definitive. 
L'eventuale istanza dovrà pervenire esclusivamente brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 
2012 presso gli Uffici di Segreteria di questa Istituzione scolastica (non saranno prese in considerazione le 
istanze inviate via fax, e-mail o per posta se pervenuta alla Scuola fuori il suddetto termine). 
Trascorso tale termine l'atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR 
entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano 
correzioni in "autotutela". 
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