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Prot. n. 3542/C12                                 Barcellona P.G., 31/07/2019 

All ‘Albo Pretorio  
Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI 
Alla ditta Intec Srls 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTO Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-31. 
Progetto “FERMI 4 Finance, Enironment, Relations, Marketing and Innovation”. 
CUP assegnato al progetto: B67D18000880007. 
CIG fornitura n. 78393861FB. 
CIG piccoli adattamenti edilizi n. Z5627A4BFB. 
RDO: 2342663. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
Visto il Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana concernente " Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
Visto il D. Lgs. N. 50/2016. 
Vista la determina a contrarre del 19/03/2019 prot. n. 1432 C/14. 
Visto il Bando di Gara su MePa prot.n. 3290 C/12 del 03/07/2019. 
Visto l’esito della RdO n. 2342663. 
Visto il verbale della commissione di valutazione delle offerte del 31/07/2019 prot. n. 3541 C/12. 

DETERMINA 

di aggiudicare, in via definitiva la gara per il servizio di fornitura di attrezzature informatiche e dei piccoli 
adattamenti edilizi relativi al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-31, alla Ditta Intec Srls, Via Pirroccio, snc 
– 98070 Capri Leone (ME), partita IVA e codice fiscale 03401510833, email info@intecsrls.com per 
l’importo di euro 54.600,00 oltre IVA per la fornitura delle attrezzature informatiche ed euro 2.741,22 oltre 
IVA per i piccoli adattamenti edilizi. 

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso nei termini previsti dalla normativa 
in vigore. Il presente provvedimento viene inviato all’aggiudicataria e pubblicato su amministrazione 
trasparente dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico/RUP 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.lgs 39/93) 

 


