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Prot. n° 5521                                                                                                   Barletta, 27/12/2012 

 
All’Albo Istituto 

Al Sito web di Istituto 
 
 
 

PROGETTO PON “ Ambienti per l’apprendimento” Cod. E -1-FESR -2011-1428 
CIGZ720760675 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/7848 del 20-06-2011; 
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “ Ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale; 
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II “ Ambienti per 
l’apprendimento”;  
Visto il  Piano Integrato deliberato dagli OO.CC.; 
Vista la nota dell’USR - Puglia, Direzione generale, Ufficio III, Politiche formative e rete 
scolastica, - U.O. 2: Fondi strutturali dell’Unione Europea - Prot. AOODRPU/5807/1 del 
07/08/2012 con la quale viene autorizzato il PON E-1-FESR -2011-1428 a questo Istituto;  
Visto il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; 
Visto il regolamento (C.E.) 1081/2006 del 05/07/2006  relativo al F.S.E.; 
Visto il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
Visto il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Reg.(C.E.) 1083 /2006 e del regolamento(C.E.) 1080/2006; 
Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visto il D. I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro 
approvato nell’incontro annuale plenario F.S.E. del 16/12/2010; 
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali 2007/2013”; 
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Viste le Circolari emanate in relazione alla programmazione 2007/2013; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/09/2012 n. 95 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2012 il Finanziamento PON 2007/2013 – Cod. E-1-FESR -2011-1428 
obiettivo E Azione 1; 
Visto il bando di gara PROT. n° 4959/F. FESR 27/11/2012  per la fornitura e realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. 
Progetto “Postazioni multimediali per l’autoformazione” CIGZ720760675 
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e 
forniture per la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all’art. 11 che al comma 7 
prevede che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta” e 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”; 
Visto il verbale di apertura delle offerte del 18/12/2012 prot. n°5396 e del verbale del 27/12/2012  
prot. n. 5519 con l’allegato prospetto comparativo delle offerte e dei punteggi assegnati; 
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione provvisoria risultante dal verbale di apertura delle offerte del 27/12/2012  prot. n. 
5519  e dispone la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all’oggetto.  
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, nel 
termine  di 30 trenta  giorni dalla data odierna.  
Il ricorso deve pervenire a mezzo posta presso la segreteria del Liceo Classico - delle Scienze 
Umane - Musicale “A. Casardi” sito in Via F. D’Aragona, 100 -76121 Barletta. Qualora lo stesso 
dovesse pervenire dopo il termine suddetto che è perentorio non avrà alcun valore la data riportata 
dal timbro postale. Inoltre, la busta dovrà contenere la scritta esterna “RICORSO DITTE 
PROGETTO “ ….codice del progetto”. La suddetta graduatoria sarà considerata definitiva se, 
trascorsi trenta  giorni dalla data di odierna, non saranno pervenuti ricorsi alla stessa. 
La suddetta  graduatoria provvisoria è consultabile sul sito web della scuola. 

f.to      Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Lagrasta 
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   Prot n. 5520 F.P.          Barletta 27.12.2012 
 
 

 
OGGETTO:  GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE AZIENDE FORNITRICI DI 

POSTAZIONI MULTIMEDIALI PER L’AUTOFORMAZIONE  Progetto PON 
“Ambienti per l’apprendimento”  Cod. E-1-FESR-2011-1428. ANNUALITA’ 
2012/2013. Bando di gara PROT. n° 4959/F. FESR 27/11/2012  per la fornitura e 
realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. Progetto “Postazioni multimediali 
per l’autoformazione” CIGZ720760675 

 

CODICE PROGETTO E-1-FESR-2011-1428 
 

Posto Azienda candidata Prezzo offerta 
globale 

 

Qualità tecnica 

del prodotto  

Tempo di garanzia  e modalità di 
fruizione e assistenza tecnica  

post-vendita  

Aspetto funzionale 
del prodotto 

 Ragione sociale     

01 TECNOLAB GROUP 35 35 20 5 

02 MEDIA DIRECT S.R.L. 35 30 10 5 

 

 

Barletta, 27/12/2012                    F.to     Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Lagrasta 
 
 
 
 


