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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
 
                                                 
Prot. n 478/b9             del        10/02/2014  
 
 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli operatori economici interessati 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA AFFIDAMENTO FORNITURE ATTRE ZZATURE P.O.N. A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 

 
Codice CIG- ZC70C4A8D2 – “lotto 1 “ 
Codice CIG-ZBA0C4A93D – “lotto 2 “ 
Codice CIG -Z3C0C4A998 – “lotto 3 “ 
 
Codice CUP  – E53J12000500007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
•  VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 11/07/06- Disposizioni generali sui Fondi /strutturali;  
•  VISTO  il  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5/07/2006 relativo al F.E.S.R.;  
•  VISTO   il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  del  8/12/2006  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del  
Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;  
•  VISTO il Il Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 autorizzato con nota M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV Prot. n: AOODGAI / 9412 DEL 24  settembre 2013    con assegnazione di codice  CUP E53J12000500007 
• VISTO   il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di recepimento del  
D.M.  n.  44  del  1°  febbraio  2001  con  il  quale  vengono  dettate  le  istruzioni  generali  sulla  gestione  
amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche autonome in Sicilia in particolare il Titolo IV -  
Capo 1 - Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento dell’attività negoziale svolta dalle Istituzioni  
Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;   
•  VISTO  il  D.  Lgs.  163  del  12/04/2006  e  modifiche  per  quanto  applicabili,  nonché  tutta  la  rimanente  
normativa  esistente  in  materia  che,  anche  se  non  citata,  si  intende  qui  integralmente  richiamata  nel  



rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza; 
•  VISTI  i regolamenti nazionali e comunitarie;  
•  VISTI  gli atti;  
•  VISTO  la selezione di ditte invitate a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura  
delle dotazioni del Progetto, Prot. N  3908/b9  del 05/11/2013   
• VISTO  l’annullamento in autotutela per vizio di forma del suddetto bando, effettuato dal Dirigente Scolastico 
 con attoProt. N  4450/b9 del 06/12/2013. 
• VISTO la successiva lettera d’invito agli operatori economici individuati , emessa con  Prot. N86/B9 del 10/01/2014 
per la selezione di ditta cui affidare tramite procedura di cottimo fiduciario con aggiudicazione al prezzo più basso delle 
forniture in oggetto, 
•  VISTO  il verbale della Commissione convocata per l’esame dei preventivi pervenuti in seduta pubblica in data 
03/02/2014, cosi come preventivamente comunicato agli operatori economici invitati , 
• PRESO ATTO  che nessuno dei delegati dalle ditte era presente alla suddetta seduta pubblica, 
•  VISTA  la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta prima classificata , 
•  VISTA   la corrispondenza dei requisiti richiesti riguardo al materiale tecnologico preventivato  
•  VISTO la congruità del prezzo proposto , rispetto ai prezzi di mercato,  
•  VISTO che la migliore offerta è stata sottoposta alle verifiche atte a valutare l’eventuale anomalia della stessa e che 
l’esito delle verifiche è stato negativo 
 

DECRETA  
  

 la pubblicazione della seguente graduatoria delle ditte partecipanti alla selezione per l’affidamento delle forniture delle 
dotazioni tecnologiche   P.O.N. A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166  : 
 
 
GRADUATORIA FORNITURE  LOTTO 1  –       
Attrezzature didattiche  
CIG  ZC70C4A8D2 
Importi Iva Inclusa   
                                      
Nome azienda LOTTO 1 
P.C Gross Italia s.r.l 26224,58  
Tecnolab Group 28474,80 
Cesin S.r.l. 29950,00 
Chp Computerhouse 30398,74 
Softpoint S.a.s.  30340,00 
Micromax S.r.l. 30776,00 
Siculiana srl 31296,93 
Zainetto Verde S.r.l. 32381,32 
 
 
GRADUATORIA FORNITURE  LOTTO 2  –   
Attrezzature didattiche  
CIG ZBA0C4A93D  
Importi Iva Inclusa   
 
                          
Nome azienda LOTTO 2 
P.C Gross Italia s.r.l 26147.65  
Tecnolab Group 28993,30 
Softpoint S.a.s.  29589.00 
Cesin S.r.l. 29840.00 
Chp Computerhouse 29946.12 
Micromax S.r.l. 30609.00 
Siculiana S.r.l. 30712.61 
Zainetto Verde S.r.l. 31767.86 
 
 



 
GRADUATORIA FORNITURE  LOTTO 3 –   
Postazioni segreteria 
 CIG  Z3C0C4A998 
Importi Iva Inclusa   
 
 
 
Nome azienda LOTTO 3 
P.C Gross Italia S.r.l. 1283.44  
Cesin S.r.l. 1400.00 
Siculiana S.r.l. 1607.70 
Softpoint S.a.s.  1619.60 
Micromax s.r.l 1626.00 
Chp Computerhouse 1627.48 
Tecnolab Group 1732.40 
Zainetto Verde S.r.l. Non partecipa 
 
Il preventivo della ditta FAE non è stato aperto, ne valutato, in quanto pervenuto fuori termine massimo. 
 
Ai sensi dall’art.  79,  comma  5,  del  Codice degli Appalti , la pubblicazione del presente decreto verrà effettuata al 
sito web della stazione appaltante http://www.ictaiello.it/  e contestualmente sarà comunicato con le forme previste dall’ 
comma  5-bis dell’art. 79 a:  
- aggiudicatario;  
- concorrente che segue nella graduatoria;  
- tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;  
-  coloro  la  cui  candidatura  o  offerta  siano  state  escluse  se  hanno  
proposto  impugnazione  avverso  l’esclusione,  o  sono  in  termini  per  
presentare dette impugnazioni; 
 
In ossequio alla disciplina dell’accesso agli atti ,contenuta nella legge n. 241/1990,gli interessati potranno far valere il 
diritto di prendere visione degli atti e di estrarre copia di essi ,ivi inclusi i verbali di gara,  presso la sede dell’Istituto . 
Sono esclusi il diritto di  accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle  informazioni  fornite  dagli  offerenti  
nell’ambito  delle  offerte  ovvero  a  giustificazione  delle  medesime,  che  costituiscano,  secondo  motivata  e  
comprovata  dichiarazione  dell’offerente,  segreti  tecnici  o  commerciali;   
 
E’ ammesso ricorso avverso la presente graduatoria entro il 25/02/2014. Trascorso tale termine la stessa è da intendersi 
definitiva. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. SERGIO PICCIURRO 

 


