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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 

Istituto Comprensivo Statale "L. Pirandello"  

Via Molo n° 2 - PORTO EMPEDOCLE 

Tel. - Fax +39-0922-535371      e-mail: agic84000a@istruzione.it   -  

agic84000a@pec.istruzione.it  

Sito web: www.icpirandellope.it 
 

 

Prot. N.3757 /B18a/1                                                                                           Porto Empedocle,17/11/2011

                                                                                              

 All'Albo 

Alla Ditta Mediaglad 

Via C. Magazzeni,85 -92100Agrigento 

sito web della scuola 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione gara per la realizzazione di un laboratorio linguistico -  

progetto “European Lab” - POR FESR Sicilia- Cod. B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-

1532.- 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la procedura di gara mediante licitazione privata attivata con Bando prot. n. 3289B18/a-1 

del 19 ottobre 2011 relativa all’acquisto delle attrezzature per la realizzazione di un laboratorio 

linguistico -  progetto “European Lab” (C.I.G. 343669526E ) per una spesa massima € 23.920,00; 
VISTI i preventivi pervenute da parte delle ditte; 

VISTO il verbale della commissione  n.2 del 04/11/2011  con il quale sono stati approvati i preventivi; 

VISTA la pubblicazione del  07/10/11  prot. n.3605 B18a/1 dell’aggiudicazione provvisoria relativa alla 

gara per un laboratorio linguistico;                                          

CONSIDERATO che avverso l’aggiudicazione provvisoria non è pervenuto, entro i termini previsti 

(comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n°275 e successive modificazioni ed integrazioni), alcun reclamo; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 
                                                                              

AGGIUDICA 

 

La fornitura di apparecchiature multimediali complete, software per un laboratorio linguistico “European 

Lab”   alla Ditta  Mediaglad  di Davide Amato Via Cavaleri Magazzeni, 85  Agrigento , che ha prodotto 

l’offerta rispondente alle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni richiesti, per l’importo complessivo 

di € 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00) IVA inclusa. 

Ad una spesa prevista di € 23.920,00 ha fatto riscontro, da parte della Ditta aggiudicataria Mediaglad, 

un’offerta di € 19.600,00 complessivamente per i lotti: 1°, 2° e 3° con un’economia di € 4.320,00 

(quattromilatrecentoventi/00).  

Ai sensi dell’ Art. 4- Valutazione delle offerte, del Bando prot. n. 3289B18/a-1 del 19 ottobre 

2011, la commissione decide di utilizzare tale somma per ulteriori acquisti: 
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Per l’importo complessivo di € 4317,26 (quattromilatrecentodiciassette/26) IVA inclusa. 

Da quanto su esposto la spesa complessiva aggiudicata per gli acquisti risulta di € 23.917,26 

(ventitremilanovecentodiciassette/26). 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato in data  17/11/2011  all'Albo dell’Istituto, sul sito 

www.icpirandellope.it ed inviato per lettera alla Ditta interessata. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Prof.ssa  Ernesta Musca 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTALE 

IVA inclusa 

Cuffia con microfono professionale  
14 € 9,09 € 127,26 

Modem/router  
 

3 € 50,00 € 150,00 

Lettore DVD – DIVX  

 
2 € 70,00 € 140,00 

Librerie  

 
8 € 200,00 € 1600,00 

Armadietti  

 
10 € 230,00 € 2300,00 
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