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CON L 'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO *TISIA D'IMERA'
CENTRO TERRITORIALE PERMAI{ENTE - OSSERVATORIO DISPERSIONE

SCOLASTICA
091-8112019 - I 091-8112019 - Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA)

Pamml2O00l@istruzione.it - Cod. PAMMl2000l - C.F. 8700133082- Sito : www.tisia.sov.it

Prot. n. llTllDs Termini lmerese, I 4 I 0412014

Alla DittaATS
PALERMO

All'USR - Palermo

All'Albo e Sito Web Scuola

Oggetto : Aggiudicazione Definitiva Gara FESR 06 POR Sicilia Al-2O12-L2O3
'îmbienti per l'apprendimento" - cUP: c63J12001610007 - clG: 56É4'24tFot

It DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento del C.E. 1080/2006 relativo al FESR;
VISTO il regolamento del C.E. 182812006 che stabilisce modalita di applicazione del Reg.C.E.
1083/2006;
VISTO il Decreto Interministeiale n.44 del 1.02.2001 ed il Decreto Assessoriale 895 12001 per la
Regione Sicilia " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE Le Disposizioni e Istruzioni perl'atfinaone delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei e successivi aggiornamenti e attuazioni
VISTO il D.lgs,n. 163 /06 ( codice dei contratti pubblici relativo a lavori,servizi e forniture in
attuazione delle direttive2004llTlCE e2004118/CE e successive modifiche e integrazioni)
VISTE le delibere degli OO.CC. dell'Istituto
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa
VISTA laNota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per I'Istruzione -Direzione
Generale per gli Affari Internazionali pubblicata in data 16/0712013,not27815, che rappresenta la
formale autonzzazione all'awio delle attività previste dal Piano Integrato
VISTA la delibera n.5 del 08 /1012013 del Consiglio d'istituto, con la quale è stata assunta nel
programma annuale la somma complessiva di € 74.900,00, relativa a" (Dottzioni tecnologiche e
laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo'-Progetto Al FESR
VISTO il bando di gara Prot. n. 720/C2 del 10/0312014
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YISTE le offerte Pervenute
vlsTo il verbale della commissione di gara prot. n.949lD5 del 2610312014

YISTA la graduatoria con i relativi punteggi delle singole ditte

VISTA 1' aggiudicazione prowisoria del 27 I 03 I | 4
CONSIDERATO che tteisuna ditta partecipante ha presentato ricorso

DECRETA

di aggiudicare in via definitiva la fornitura delle dotazioni tecnologiche e delle LIM previste nel

UanAo *U ditta ATS di Palermo, per I'importo complessivo di €.60.531152 IVA compresa'

Come previsto nel bando (art.l2),opererà la clausola del quinto d'obbligo'

La stipula del contratto , cànsiderati i tempi previsti, sara attivata previo accertamento dei requisiti

richiesti e dichiarati.
Awerso alla presente aggiudicazione potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al rAR entro i

termini di legge.


