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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento
di fornitura attrezzature per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per
l’apprendimento”FESR Obiettivo A – Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel
sistema Azione 2 – Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo Codice: A-2FESR06_POR_SICILIA-2012-429 CUP : H63J12000440007 CIG: 551512484B
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Prot. n. 232 C/11 del 12/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/9412 del 24/09/2013 di approvazione dell’intervento
Obiettivo A azione 2 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) a carico del
Programma Operativo Regionale Sicilia POR e il relativo finanziamento;
VISTE le istruzioni e disposizioni relative all’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Edizioni 2009 – prot. nr. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, emanate dalla Direzione
Generali Affari internazionali;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2014 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/01/2014;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 11/10/2013, con la quale è stato adottato il POF

per l’anno scolastico 2013/2014, approvato dal Collegio dei Docenti;

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Legge della Regione Sicilia nr. 12 del 12 luglio 2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed il D.A. 895/2001 concernenti “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la propria determinazione a contrarre prot. 2324 del 19.12.2013;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell'Unione Europea;
CONSIDERATO che l'importo complessivo stimato della fornitura è superiore a diecimila curo eche
l'Istituzione Scolastica 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 curo, 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 la propria determinazione a contrarre prot. n.2324 C/11 del 19/12/2013;
VISTA la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario attivata con invito alle
ditte prot. n. 2325/C11 del 19 dicembre 2013 e relativi allegati ;
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini previsti dalla suddetta lettera invito;

TENUTO CONTO dell’indisponibilità di convenzioni CONSIP attive, per i beni da acquistare,
in quanto non presenti del tutto ovvero non aventi le caratteristiche tecniche specificate
nelle schede redatte dai docenti Responsabili per la progettazione, verificato sia nell’incontro del
16/12/2013 che successivamente in data 11/01/2014;
PRESO ATTO del verbale della commissione di gara riunitasi giorno 10 gennaio 2014 (verbale prot. n. 45
del 11/01/2014) con il quale, a seguito della valutazione dell’ Unica offerta pervenuta e alla verifica dei
requisiti tecnici, economici ed amministrativi, secondo quanto previsto dalla lettera invito, è stata individuata
la ditta aggiudicataria della fornitura;
CONSIDERATO che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del verbale di aggiudicazione, ai

sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99, senza alcun reclamo;
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”;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 47C/11 del 11/01/2014.
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva delle forniture oggetto del bando di che trattasi alla ditta BLUE CHIP
Innovazione s.r.l. Via Alessandro Manzoni 93014 MUSSOMELI (CL).
Si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni di attesa dall’aggiudicazione definitiva per la stipula del
contratto non verrà applicato, poiché ai sensi del comma 10 ter, dell’art. 11 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
“….è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o
della lettera di invito …..” .
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web e all'Albo
dell’Istituto.

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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