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San Cataldo, 24.03.2016 

 

OGGETTO: decreto di aggiudicazione provvisoria ex art. 79, comma 5, d.lgs. 163/2006. Procedura di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento di 

di fornitura “Realizzazione del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 Comunicare 

nella rete nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – 

Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” CUP: H36J15000500007 - 

CIG: Z01186FB6C 

PREMESSO 

 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 che con prot. 856 del 15/02/2016.il Dirigente Scolastico Rossana Maria Cristina D’Orsi dell’Istituto 

Scolastico 1° Circolo Didattico “E. De Amicis” ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la realizzazione di un servizio/fornitura Realizzazione del 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 Comunicare nella rete nell’ambito del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – Per la scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento” che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti 

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

1. Master Media s.r.l.- Caltanissetta (CL); 

2. IT & T s.r.l. – Misilmeri (PA); 

3. Informatica Commerciale s.p.a. – Palermo (PA) 

4. CE.S.IN. s.r.l. – San Gregorio (CT) 

5. Software & Sistemi di Celeste Roberto – San Cataldo (CL) 

6. Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio – Locorotondo (BA) 

 che in data ventisette febbraio 2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 

1. Master Media s.r.l.(prot. n. 1160 del 27/02/2016); 

2. IT & T s.r.l. (prot. n. 1160 del 27/02/2016); 

3. Informatica Commerciale s.p.a.(prot. n. 1160 del 27/02/2016); 

4. CE.S.IN. s.r.l. (prot. n. 1160 del 27/02/2016); 

5. Software & Sistemi di Celeste Roberto (prot. n. 1160 del 27/02/2016); 

6. Tecnolab Group di PentassugliaFlavio(prot. n. 1160 del 27/02/2016) 

 che  le ditte seguenti  hanno presentato istanza di partecipazione : 

 1. IT & T s.r.l. –con sede Misilmeri (PA), prot. n. 1357 del 08/03/2016; 
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 2. CE.S.IN. s.r.l. con sede San Gregorio(CT), prot. n. 1407 del10/03/2016; 

 3. Master Media s.r.l.con sede Caltanissetta (CL), prot. n. 1514 del 15/03/2016; 

 

 

DECRETA 

1. La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria in ordine decrescente di punteggio: 

1. Master Media s.r.l.; 

2. IT & T s.r.l. ; 

3. CE.S.IN. s.r.l.; 

2. e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Master Media s.r.l. di Caltanissetta, che risulta avere 

presentato la migliore offerta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 11.870,00. 

Ai sensi dell’art.11, comma 8 del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la verifica 

del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dall’operatore economico in sede di 

gara.  

Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente esito di gara sul sito web 

www.primocircolodemicis.gov.it, assolve gli obblighi di cui all’art.79, comma 5 del d.lgs 163/2006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossana Maria Cristina D’Orsi 
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