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Prot.n°  547 /C24-e        Catania, 06/02/2012 
   
 
 
 
OGGETTO: Decreto definitivo di aggiudicazione gara progetto  B.2.B -FESR04_POR_SICILIA-2011-cod. 738 

                      “Un  Laboratorio in succursale ”- CIG:   Z8102752ED  – LOTTO  -  4 
 

 

il Dirigente Scolastico  
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale  Obiettivo convergenza;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei”2007-2013- linee guida 2009 FESR; 
VISTO l’avviso  circolare straordinaria prot.  n. 5685 del 20/04/2011 per la presentazione delle proposte 
relative alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “ambienti per l’Apprendimento 
2007IT161PO004- finanziato con i FESR  annualità 2011/2012/2013; 

VISTA la nota della Direzione Affari Internazionali prot. n. AOODGAI/10373   del 15/09/2011           pubblicata il 
23/09/2011     sul sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione dei progetti ed impegno di 
spesa   B.2.B -FESR04_POR_SICILIA-2011-cod. 738   “Un  Laboratorio  in succursale ”; 
VISTO il piano integrato d’Istituto per l’anno sc. 2011/2012, approvato con delibera del Collegio dei Docenti  
n.   4      del   12/05/2011; 
VISTA l’assunzione in programma annuale dell’esercizio finanziario 2011 a seguito di delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 178  del 18/10/2011; 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle 
Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici 
relativi ai lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE); 
VISTO il bando di gara di evidenza pubblica prot. n. 7201  del  23/11/2011  emanato da questa istituzione 
scolastica per la fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori multimediali  per le scuole del  II ciclo 
VISTO il verbale della Commissione  giudicatrice istituita per l’aggiudicazione della gara; 
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 VISTO il decreto della graduatoria provvisoria del 17/01/2012 prot. 157. Considerato che non è pervenuto 
alcun ricorso in merito; 

DECRETA 
L’aggiudicazione della gara  relativa  al progetto  B.2.B -FESR04_POR_SICILIA-2011-cod. 738   “Un 

Laboratorio in succursale ” per il  lotto n, 4  alla ditta  Giuseppe Carbone –Via Nazionale n. 236 – 98029- 

Scaletta Zanglea (ME)- C.F.: CRBGPP80A14F158B. 
 
Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
All’albo della scuola 
Sul sito www.liceospedalieri.it 
Inviato alla ditta aggiudicataria 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
F. to Prof. Alfio Pennisi 
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