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Con l’EUROPA, investiamo nel vostro FUTURO 
 

 
Prot. n°  2279/C.38 PON FESR E1                                           Mesagne, 19.08.2014 

 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTREZZATURE 
INFORMATICHE PER LABORATORI MOBILI DOCENTI – RDO N. 542285 
DEL 10/07/2014 
 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44; 
Visto il D. lgs.163/2006; 
Visto Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 

Vista la nota del MIUR protocollo n. AOODGAI/4266 del 20 maggio 2014 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione E1 del PON FESR 
”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12 febbraio 2014,  di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2014,con la quale sono state individuate 
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

Vista la nota n. A00DGAI/5517 del 17 giugno 2014 MIUR Autorità di Gestione a firma 
della Dott.ssa Annamaria LEUZZI, con la quale fornisce indicazioni operative e 
chiarimenti per l’accelerazione di spesa per i progetti autorizzati Obiettivo 
Specifico E.1; 

Visto  il disciplinare di gara pubblicato a mezzo RDO n. 542285 del 10 luglio 2014 
“Laboratori Mobili Docenti” 

Preso Atto   che entro le ore 12.00  del 15 luglio 2014, termine ultimo  per la presentazione 
delle offerte, è pervenuta  n.1 offerta: 

1. Ditta Gianluca APICELLA FIORENTINO - LECCE 
Preso Atto della corrispondenza della documentazione amministrativa-tecnica con quanto 

richiesto nel suddetto RDO; 
Tenuto Conto dell’importo totale a base d’asta di € 11.680,33 (IVA esclusa); 
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Valutata congrua offerta di € 10.232,98 (IVA esclusa ) in base al criterio del prezzo più 
basso; 

Considerato  che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti: 
 

Tenuto Conto che con l’integrazione prot. n° 2278/C.38 del 18/08/2014,  con la quale si 
richiedono ulteriori n° 2 notebook elettronici, il costo  totale delle attrezzature è 
pari ad   € 11.674,24 (IVA esclusa) 

 
DETERMINA 

 
in via definitiva, per le motivazioni sopra espresse:  
di affidare alla Ditta  APICELLA SISTEMI di APICELLA FIORENTINO Gianluca con Sede in 
LECCE (LE), Via MASSAGLIA GUGLIELMO, 30. aggiudicataria della gara secondo la modalità 
dell’offerta con prezzo più basso, la fornitura delle attrezzature informatiche per la realizzazione di 
n. 2 Laboratori Mobili per la formazione dei Docenti. 
 
Il presente decreto viene comunicato alla Ditta interessata nonché pubblicato sul sito Web 
della scuola. 

 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Maria Santina FAGGIANO SEMERARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


