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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

                                
Liceo Ginnasio Statale” N. Spedalieri” – Catania 

Piazza A. Riccò  s.n.95124-Catania 
info@liceospedalieri.it--- www.liceospedalieri.it 

Catania,  11.2.13                                                                                                                     Prot.. N. 747 C24e 
 

 
Alla Ditta VAR GROUP S.P.A. 

 
Sede legale via Giuntini,40 

EM POLI 
 

Sede Operativa via Arcoleo 8 
95030 Gravina di Catania 

Fax n. 095 2935732 

   
All’albo d’Istituto 

 
Al sito Web dell’Istituto 

 
Agli atti  

 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione DEFINITIVA progetto PON “Ambienti per l’apprendimento” E-1-FESR-2011-2267  
                “Prepariamo la lezione al Computer”- CIG: Z4E07C2B3B  CUP: H68G11002540007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l'Avviso MIUR AOODGAI/7848del 20/06/2011 - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – "presentazione di 

proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola" 
 
 Vista l’autorizzazione a realizzare il progetto E-1-FESR-2011-2267 pubblicata dal MIUR con nota protocollo n. 

AOODGAI/AOODGAI/11537 del 27.7.2012   
 
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013;  

 
Visto il D. Lgs. n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di appalti e forniture;  

 
Visto il bando emanato da questo Istituto con prot. n. 6419 c24e  del 27.12.12, con procedura ristretta , con il quale si 

richiedono offerte per la realizzazione del progetto E-1-FESR-2011-2267 al costo max  di  € 13.500,00 
(tredicimilacinquecento/00 );  
 
Visto il verbale della commissione tecnica ed il  quadro  comparativo delle offerte , prot. n.  441 c 24e  del 24-1-13;  
 
Tenuto conto della delibera del Consiglio di Istituito del 30.1.13; 
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Considerato che è trascorso il termine previsto per la presentazione di eventuali ricorsi fissato per il  7.2.13; 
 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara  di cui trattasi; 

 
Preso atto che l’offerta prodotta dalla Ditta  VAR GROUP  S.p.A  per le apparecchiature richieste nel bando  n. 6419 c24e  
del 27.12.12 , ammonta a € 12.079,43 IVA /c  (dodicimilasettantanove/43 ) riferito alla richiesta base   e determina 
pertanto una economia di € a € 1.420,57  rispetto all’importo disponibile di € 13.500,00 IVA/c; 

 
Ritenuto  di utilizzare la suddetta economia per ampliare le quantità dei prodotti presenti comunque nell’offerta prodotta 

fino a copertura del finanziamento disponibile 
 
 

DECRETA 
 
di aggiudicare  DEFINITIVAMENTE  la gara alla ditta “ VAR GROUP S.p.A.” Sede legale via Giuntini, 40 EMPOLI-  Sede 

Operativa via Arcoleo, 8 -  95030 GRAVINA DI CATANIA alle condizioni di fornitura indicate nel bando e nella 
documentazione di gara per un importo complessivo di €  13.491,50 IVA compresa. 

Ai sensi della normativa citata in premessa, l’ aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti 
 
Ai sensi del D. L.vo 53/2010, il contratto verrà stipulato  35 giorni dopo l’aggiudicazione definitiva della gara. 
 
Avverso il presente provvedimento, avente carattere definitivo, è ammesso, altresì, esclusivamente per i vizi 
formali/procedurali, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, quello straordinario al Presidente della 
Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento, 
salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 
                                
 

P/Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Alfio Pennisi 


