LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI
Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia

Prot. n. 4938/C42b

Bari, 19.11.2011

POR Puglia A-1-FESR01_POR_PUGLIA-2011-35
Aggiudicazione gara FESR prot. n. 3940/C42b del 30 settembre 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 La nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali,
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali, per lo sviluppo e la
coesione sociale - prot. n. AOODGAI/ 10372 del 15 settembre 2011, con la quale si ammette a
finanziamento il POR Puglia A-1-FESR01_POR_PUGLIA-2011-35 e si trasmette l’elenco dei piani approvati
tra i quali, per questo istituto, i seguenti:
CODICE

A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-581

DENOMINAZIONE

PASCALI 2.0

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 30.000,00

B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-499 Laboratorio integrato di fisica - chimica

€ 49.997,46

B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-415

€ 20.000,00

+ LIM X TUTTI

 Il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
 Il proprio Decreto di assunzione al programma annuale del suddetto finanziamento, prot. n. 3817/C42b
del 26.9.2011;
 Il successivo bando di gara prot. n. 3940/C42b del 30.9.2011;
 Il verbale redatto il giorno 3 novembre 2011 dalla commissione tecnica, nominata per la

valutazione e la comparazione delle offerte;
 Il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 4585 /C42b del 3/11/2011, avverso il
quale non sono stati presentati reclami o contestazioni;
 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
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“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;
DECRETA
la fornitura di attrezzature e macchinari previsti nel bando FESR in oggetto è definitivamente
aggiudicata alle ditte come di seguito indicato:
CODICE
A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-581

DENOMINAZIONE
PASCALI 2.0

LOTTI
1

DITTE
SHT COMPUTERS

A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-581

PASCALI 2.0

2

SHT COMPUTERS

A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-581

PASCALI 2.0

3

SHT COMPUTERS

B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-499

Laboratorio integrato di fisica - chimica

4

Bottega Scientifica

B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-415

+ LIM X TUTTI

5

SHT COMPUTERS

Il presente decreto, propedeutico ai successivi contratti di fornitura, viene pubblicato:
 All’albo della scuola;
 Sul sito www.liceoartisticopascali.it;
 Con invio all’U. S. R. Puglia e a tutte le scuole della provincia di Bari;



Con invio alle ditte aggiudicatarie.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa PRUDENZA MAFFEI
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