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Prot.3878 B18a1                  Porto Empedocle 25/11/2011           

                                                                                    

Alla Ditta Elettro Shop di Principato Vincenzo 

    Via Piersanti Mattarella, Agrigento 

elettroshopsas@libero.it 

 

 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva gara per l’acquisto delle attrezzature per la 

realizzazione di due laboratori di matematica - Progetti  “Matematica....mente” e 

“Matematica....mente2”, e due laboratori di scienze - Progetti  “Scienze e più” e “Scienze e più2” - 

POR FESR Sicilia - Cod.  B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1302.-   

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la procedura di gara mediante licitazione privata attivata con Bando prot. n. 3611B18/a/1del 08 

novembre 2011 relativa all’acquisto delle attrezzature per la realizzazione di due laboratori di matematica 

- Progetti  “Matematica....mente” e “Matematica....mente2”, e due laboratori di scienze - Progetti  “Scienze 

e più” e “Scienze e più2” - POR FESR Sicilia - Cod.  B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1302.-   

 

      - “Scienze e più”  
      - “Matematica…mente”  

 
VISTO il Decreto di costituzione Commissione con il quale è stata costituita un’ apposita Commissione 

Tecnica incaricata di esaminare le offerte economiche pervenute; 

ACCERTATO CHE sono state invitate alla gara le seguenti ditte:. Ditta Elettro Shop S.a.S. Ditta Vella 

“Dixe”, Ditta Papino-Expert, Ditta Vella. Ditta Euronics. 

VISTO il verbale della commissione  n. 4 del  24 novembre 2011  dove si è provveduto all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte, si è proceduto all’esame dei preventivi pervenuti sia in termini di validità della 

documentazione amministrativa presentata sia in termini di economicità dell’offerta; 
VISTO che l’unica ditta partecipante è la Elettro Shop di Agrigento; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

                                                                      RENDE NOTO 

 
gli esiti della gara per l’individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura relativa: 

 

- progetto - “Scienze e più” - “Matematica…mente”  
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per una spesa complessiva di Euro 3.500,00 , come di seguito indicato: 

 

 

Valutazione offerte materiale Scienze e più” - “Matematica…mente” 
 

    

LOTTO N. DittaElettro Shop   

1 € 2.236,00  

TOTALE € 2.236,00  

     

 

 

Ad una spesa prevista di € 3.500,00 ha fatto riscontro, da parte della Ditta aggiudicataria Elettro Shop, 

un’offerta di € 2.236,00 con un’economia di €1.264,00 (milleduecentosessantaquattro/00).  

Ai sensi dell’ Art. 4- Valutazione delle offerte, del Bando prot. n. 3611B18/a/1del 08 novembre 

2011, la commissione decide di utilizzare tale somma per ulteriori acquisti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’importo complessivo di €1.198,00 (millecentonovantotto/00) IVA inclusa. 

Da quanto su esposto la spesa complessiva aggiudicata per gli acquisti risulta di € 3.434,00 

(tremilaquattrocentotrentaquattro/00). 

 

DETERMINA 
 

di approvare l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, come da offerta regolarmente presentata ed 

assunta al prot. n. 3855  del 24 novembre 2011, alla ditta Elettro Shop di Principato Vincenzo. 

Importo complessivo della fornitura €. 3.434,00. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato in data 25 Novembre 2011  all'Albo dell’Istituto, sul sito 

www.icpirandellope.it  ed inviato per e-mail o per fax alle Ditte interessate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Prof.ssa  Ernesta Musca 
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTALE 

IVA inclusa 

Televisore con supporto da parete: 

TV al Plasma 50" - Full HD, Risoluzione 

1920x1080px - Tempo di risposta 1 ms - V-

Audio Surround - Real Black Drive: 

Profondità unica dei colori più scuri - Slot per 

SD card/ HDMI/ USB/ Scart/ Slot CI+ - 

Digitale Terrestre HD Integrato 

2 € 599,00 €.1.198,00 
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