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Prot. n. 3329/B-28 

San Vito dei Normanni, 11 settembre 2014  
 

 
Alla Ditta Cartoffice 

Via N. Ferramosca, 127 
73024 - Maglie - LE 

All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 
 

 
 
 
Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisoria della gara per la fornitura delle 
 attrezzature previste dal Progetto PON E-1-FESR-2014-974. 
 Bando prot. n. AOODGAI/1858 del 28.02.2014; Codice CUP H62G14000270007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota Autorizzativa MIUR prot. n. 0004266 del 20.05.2014 dei progetti ed 

impegno di spesa a valere sulla Circolare prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014, 
da intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività. 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione dei PON ha autorizzato il Progetto E.1: 
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 
con nota prot. n. AOODGAI/4266 del 20.05.2014 per un importo 
complessivo di € 44.999,94, di cui € 40.499.94 (IVA inclusa)  riservata al 
solo acquisto di materiale; 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/1725/2 del 12 marzo 2013 – con la quale l’ USR Puglia 
fornisce chiarimenti in merito agli acquisti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI 3354 del 20.03.2013  relativa a - Precisazioni in 
merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla 
luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012. 

VISTO il D.I.  44/2001; 
VISTO il bando di gara in cui l’Istituto stabilisce i criteri di aggiudicazione, prot. n. 3031/B-

28 del 20.08.2014; 
VISTO il verbale del 10 settembre 2014 della Commissione giudicatrice preposta alla 

valutazione delle offerte; 



 
DECRETA 

 
AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELLA GARA, con procedura di affidamento in 
economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, indetta 
con il bando di gara n. 3031/B-28 del 20.08.2014 per la fornitura delle attrezzature previste 
dal Progetto PON E-1-FESR-2014-974 
la Ditta CARTOFFICE di Canitano Michele e Fabio s.n.c., Via N. Ferramosca, 127 - 73014 - 
Maglie - LE 
Avverso tale provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 15 
(quindici) giorni dall’aggiudicazione ovvero ricorso giurisdizionale nei temini di legge. 
Notizie e verbali possono essere richiesti al D.S.G.A. sig,ra Luigina Giocondo. 
 
L’aggiudicazione, trascorsi i 15 gg. dall’affissione all’Albo senza opposizione ovvero ricorsi 
giurisdizionali, diverrà DEFINITIVA e la fornitura sarà formalmente autorizzata, dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti, con apposito contratto stipulato tra il II Istituto 
Comprensivo, via XXV luglio 64 - San Vito dei Normanni - BR, C.F. 81002230746, Codice 
meccanografico BRIC82200P e il contraente aggiudicatario nelle forme previste dalla 
normativa vigente e nei tempi da concordare fra le parti presso la sede dell’Istituto. 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Concetta Siciliano)        

 


