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Programma Operativo Nazionale FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II  
 

“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”   

 

C. P.  
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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PROGETTO E.1 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota MIUR n. AOODGAI-1858 del 28.02.2014 avente per oggetto “Avviso per la 
presentazione di proposte per la realizzazione di rete wireless e l’acquisizione di attrezzature 
tecnologiche per i docenti e per il personale della Scuola”; 

Vista le not la nota MIUR n. AOODGAI-4266 del 20.05.2014 e USR Puglia n. AOODRPU/5822 del 29/05/2014 
avente per oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 
2007-2013 _ 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II _ “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo 
Operativo 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”. Autorizzazione dei progetti e impegni di spesa a valere 
sulla circolare prot. n. AOODGAI-1858 del 28.02.2014; 

Tenuto conto della delibera n. 28 del 25/03/2014 del Collegio dei docenti e della delibera  n. 17 del  
28/03/2014 del Consiglio d’Istituto con le quali è stata espressa la volontà da parte degli 
Organi Collegiali di accedere ai Fondi “Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la 
formazione degli insegnanti”;  

Considerato il Piano dell’Offerta Formativa di Circolo e le linee Guida per la realizzazione degli Interventi;  
Visto il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.L.gs n° 163/2006 e, in particolare, gli artt. 124-125; 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico n. 24bis del 30/05/2014 con il quale il predetto 

finanziamento è stato iscritto al Programma Annuale 2014; 
Visto il formulario di presentazione dei Progetti riportante l’elenco e le caratteristiche del materiale 

richiesto;  
Visto il Bando di gara di tale progetto Prot. n. 2412/B37 del 09/07/2014 
Visto il Verbale della Commissione Tecnica Prot. n. 2844 del 27/08/2014 
Considerata la seguente Tabella Comparativa delle Ditte: Seca, Adesa, Sancilio, Web Informatica. 
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Considerato       

 

che sono trascorsi i giorni previsti per gli eventuali reclami. 

 
DECRETA 

la pubblicazione della seguente Graduatoria definitiva delle Ditte per la fornitura di hardware e software: 
 

 Ditte Punteggio 

1 Sancilio di Sancilio Francesco 92 

2 Web Informatica e Servizi s.r.l. 80 

3 Adesa s.r.l. 69 

4 S.E.C.A. s.r.l. 60 

 
DETERMINA 

 

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco della fornitura e l’installazione 
delle dotazioni tecnologiche previste dal Progetto. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Maria Angela Petroni  


