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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
 
 
 

 
 
 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia  
All’USR Sicilia  

Al Sito Web della scuola  
All’Albo di Istituto  

Alle ditte in graduatoria 
    

Prot. n.4283/b9   del     28/11/2013       
  
Bando 10621- 05/07/2012 - FESR  
A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 
Codice cup  – E53J12000500007 
Codice CIG ZC70C4A8D2 – “lotto 1 “ 
Codice CIG ZBA0C4A93D – “lotto 2 “ 
Codice CIG Z3C0C4A998 – “lotto 3 “ 
 
Obiettivo A : Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel 
sistema scolastico 

AZIONE 1 : Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo 

Titolo _ 'Scuola Digitale - LIM in aula' 

 
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  Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale Bando Prot. n: AOODGAI / 10621 del 5  luglio 2012, 
   
  
•  VISTA  la nota M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV 
. Prot. n: AOODGAI / 9412 DEL 24  settembre 2013    assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica 
con il N.3228/B1 del 01/10/2013 ( in quanto la nota di autorizzazione è pervenuta alla scrivente 
Istituzione Scolastica il giorno 30/09/2013)  ; con la quale è stato autorizzato il Progetto codice 
identificativo A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 presentato da questa istituzione 
Scolastica, con assegnazione di codice  CUP E53J12000500007 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 07/10/2013, di assunzione in bilancio della 
somma finanziata  
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;e in 
particolare l’ articolo 122, comma 7-bis , 
CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal Codice degli Appalti 
Pubblici ,  Parte II, Titolo 1 , art.28 (appalti di rilevanza comunitaria) 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo stimato della fornitura è superiore a diecimila 
euro e che La Stazione appaltante è pertanto obbligata a quanto previsto dal Decreto n.40 del 
18/01/2008 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Regolamento 
che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 bis del DPR 29 
settembre 1973, n.602 ( le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare - a qualsiasi titolo -- 
il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare ; anche in via 
telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto 
importo); 
VISTA l’assenza  , alla data odierna , di convenzioni attive sul portale “acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione” (Consip) relativamente alle tecnologiche e ai  laboratori multimediali 
per le scuole ,cosi come nel dettaglio dei lotti del presente progetto, più avanti elencati 
CONSIDERATO che la fornitura di beni in oggetto non riguarda singoli prodotti ma un insieme di 
attrezzature, strumenti e software per la didattica che nel loro insieme costituiscono uno o più 
laboratori “chiavi in mano” 
TENUTO CONTO  , che per la selezione dei preventivi che perverranno si terrà comunque conto 
dei parametri di prezzo dei singoli articoli, se reperibili sul portale “acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione”” 
•  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 il verbale Commissione Acquisti n.1 Prot. 4282 del 28/11/2013 
atto a comparare i preventivi pervenuti  
•  VISTA la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalle aziende partecipanti 
•  VISTA  la corrispondenza dei requisiti richiesti riguardo al materiale tecnologico preventivato  
 
 
 

DECRETA 



  
ai  sensi  dell’art.  333  del  D.P.R.  n.  207/2010; la pubblicazione della seguente graduatoria  
PROVVISORIA    in  data  odierna  per  la  realizzazione del progetto A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1166, distinta per i tre lotti del bando. 
 

AZIENDA   

PUNT.OFF 
ECONOM LOTTO 
1 

PUNT.OFF 
ECONOM LOTTO 
2 

PUNT.OFF 
ECONOM LOTTO 
3 

punti off 
qualita 

PC GROSS ITALIA srl  60,00 60,00 60,00 30 
POWERMEDIA SRL 56,80 57,22 50,41 30 
TECNOLAB GROUP 56,01 54,84 48,01 30 
NORDELETTRICA IMPIANTI SRL 53,16 52,76 46,59 30 
MSC SAS   51,99 52,40 48,45 30 
DLI SRL   51,22 51,56 48,59 30 
CE.S.IN   49,87 50,55 56,30 30 

DIGITECNICA SRL 49,40 50,19 0,00 30 

ZAINETTO VERDE SRL 48,90 48,61 46,98 30 

 
Per i lotti 1 e 2 risulta prima in graduatoria la ditta Pc Gross Italia srl di Viagrande (Catania). 
 e seconda la ditta Powermedia srl di Palermo. 
 
Per il lotto 3, risulta prima in graduatoria la ditta Pc Gross Italia srl di Viagrande (Catania). 
e seconda la ditta CE.S.IN di San Gregorio (Catania) 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il 15/12/2013 , in assenza di ricorsi la presente 
graduatoria sarà da intendersi come definitiva e si procedera alla stipula di contratto con la Pc Gross 
Italia srl di Viagrande (Catania). 
  
  
  
  
  
  
  
Bagheria , 28/11/2013                            
      
  
                        
      


