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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 

Liceo Ginnasio Statale  ”Nicola Spedalieri” 
Piazza A. Riccò s.n. 95124 Catania  

tel. 095/327682fax 095/326329 
 

 

 

C.F. 80009390875 – M.CTPC070002 
info@liceospedalieri.it 
www.liceospedalieri.it 

     Prot. N. 759  c24 e                                                                                                                                 Catania, 10-2-14 
 

Alla Ditta PC GROSS ITALIA S.r.l. 

                                                                                           Via Asiago 5   

                               95127 Catania 

 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
All’albo dell’Istituto 

Agli atti  
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva fornitura progetto P O N - F E S R  A–2 FESR06_PORSICILIA_2012-461- “Una  LIM per ogni  
                 classe”- CODICE CIG  Z060C8059E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- visto l’Avviso prot. n. Prot.n. AOODGAI/10621  del 5-7-12 pubblicato dal Miur avente ad oggetto: Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai 
Programmi  Operativi Nazionali: “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 - finanziato con il FESR. 
Annualità 2011, 2012 e 2013, autorizzato e finanziato nell’anno scolastico 2012/2013; 

- visto il Piano Integrato 2012-2013 d’Istituto del Liceo Ginnasio Statale “N.Spedalieri “ di Catania; 
- vista l’autorizzazione del Piano integrato del PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, prot. N. AOODGAI/9412, 

annualità 2013 e 2014 pubblicata dal MIUR, data assegnazione 24-09-2013  –   codice progetto : A-2-
FESR06_POR_SICILIA-2012-461 

- 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 D. I. n. 44/2001, per la Regione Sicilia Decreto Assessoriale n .895/01; 
- vista l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto per i progetti finanziati dal FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 

annualità 2012/2013; 
- visto il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR; 
- visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 e del 

Regolamento (CE) n°1080/2006; 
- visto il verbale n. 1  del C.d.D. del 03 dicembre 2012 in cui si approva la presentazione del piano integrato FESR - 

Bando 10621- 05/07/2012; 
- vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 23/09/2013, in cui si delibera  l’assunzione in bilancio del progetto; 
- visto  il  testo  del  Programma  Operativo  Nazionale  2007  IT  16  1  PO  004  “Ambienti  per l'apprendimento” relativo 

al Fondo Europeo Sviluppo Regionale; 
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- visto  il  DPR  3  ottobre  2008  ,  n.  196  “Regolamento  di  esecuzione  del  regolamento  (CE)  n. 1083/2006 recante 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. 
(GU n. 294 del 17 dicembre 2008); 

- visto il bando di gara prot. N. 5877 c24 e del 22-11-12  per l’acquisto di attrezzature tecnologiche relative al Progetto 
“ Una  LIM per ogni classe” emanato con  procedura negoziata del cottimo fiduciario previo avviso di gara e invito 
di almeno 5 candidati, come previsto dall’art. 125 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni; 

- viste le offerte pervenute alla data di scadenza del suddetto Bando; 
- riconosciuta la regolarità della gara; 
- visto il verbale , redatto in data 10-12-13  prot. N. 6392 c24 e,  dalla commissione esaminatrice delle proposte di 

acquisto corredato da relativa tabella inerente la graduatoria; 
- vista la delibera n. 3 del10-12-13 del Consiglio di istituto 
- vista l’aggiudicazione provvisoria   e definitiva  della gara (prot. N.6405 e 6622 c.24 e  del12-12 e del 23-12-13) 

effettuata alla ditta GTE Informatica di Acireale;   
- tenuto  delle istanze di accesso agli  atti  e dei ricorsi  avverso le suddette aggiudicazioni presentati dale ditte  PC 

GROSS Srl di Catania e VAR Group di Gravina di Catania; 
- visto il verbale della commissione tecnica del 28-1-14 in cui veniva definite di avviare  immediatamente un riesame di 

tutta la documentazione prodotta dalle ditte in graduatoria; 
- vista la nota n. 329 c 24 e del 18-1-14 con cui il Dirigente Scolastico comunicava alla ditta GTE Informatica di Acireale 

l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra, in autotutela dell’Amministrazione , per la non 
rispondenza ai requisiti minini richiesti nel bando di parte della fornitura (Notebook proposti con hard disk di 
velocità di rotazione da 5.400 RPM anzichè 7.200 RPM ); 

- tenuto conto della richiesta successiva da parte della ditta GTE Informatica di Acireale di accesso agli atti della ditta 
ricorrente e delle altre ditte partecipanti alla gara nonchè delle difformità da essa rilevati; 

- visto il verbale del 31.1.14 della Commissione tecnica che concludeva il riesame della documentazione  con la 
proposta di assegnare in via definitiva la gara alla ditta PC GROSS S.r.l. di Catania  

 
DECRETA 

 
di aggiudicare, in via definitiva,  la gara alla ditta “PC GROSS ITALIA S.r.l.- Catania per  l’importo di € 97.255,96 
novantasetteduecentocinquantacinque/96 secondo i termini e le modalità già descritte nel Bando. 
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,art.1 il contratto verrà stipulato  20 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”Il presente decreto sarà pubblicato  All’Albo e 
sul sito web dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCIOLASTICO 
                                                                                                                                                                                (Prof.Alfio Pennisi) 


