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Istituto Istruzione Secondaria Superiore
“Michele Foderà”
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C. F. 80003710847 - Codice Scuola: AGIS014002
e-mail:agis014002@istruzione.it
PEC agis014002@pec.istruzione.it

OGGETTO: PON FESR Ambienti per l’apprendimento A-2-FESR06-POR-SICILIA-2012-427 “GESTIONE
AMMINISTRATIVA INFORMATICA” e “DIGITANDO”. Procedura di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione di nr. 2 laboratori multimediali
per le scuole del secondo ciclo - Determina Aggiudicazione provvisoria n. 38 del 11.03.2014
CIG: Z250DB0F0F
CUP:G43J12000380007
VISTO l’art. 16 e l’art 34, comma 1 del D.A. n. 895/2001;
VISTO il D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche;
VISTA la determina Dirigenziale n. 17 del 05.02.2014 con la quale è stato indetto l’avvio delle procedure di
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario , ai sensi dell’art. 125 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l’acquisto di n. 2 laboratori multimediali per le scuole di secondo ciclo in oggetto meglio indicati;
PRESO ATTO che alla data di scadenza prevista per il giorno 21.02.2014, ore 11,00, è pervenuto n. 1 plico nei termini
stabiliti della ditta Computer Technologies di Trapani;
VISTO il decreto di nomina prot. n. 1372/C60 del 28.02.2014 della Commissione per procedere all’esame ed alla
valutazione delle offerte pervenute;
PRESO ATTO del verbale acquisito agli atti di questa Direzione redatto dalla Commissione da cui si evince che la ditta
Computer Technologies di Trapani ha offerto il prezzo economicamente più vantaggioso;
DETERMINA
L’aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta Computer Technologies di Trapani.
A seguito dell’acquisizione dei documenti a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura
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comparativa, ed indicati nella domanda di partecipazione si procederà alla verifica della stessa e, se positiva, alla
successiva aggiudicazione.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web di questo Istituto ed inviato alla Ditta che ha presentato
l’offerta.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S. V potrà mettersi in contatto con gli Uffici di Segreteria al seguente
numero di tel. 0922/603261 o inviando e- mail : agis014002@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott. ssa Patrizia Pilato
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