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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. 3538 B18a/1                 Porto Empedocle 04/11/2011                                                                                              

 All'Albo 

Alle Ditte interessate 

sito web della scuola 
 

Oggetto: decreto pubblicazione aggiudicazione provvisoria gara per la realizzazione di due 

laboratori d’informatica -  progetti “Computer L@b” e “Computer L@b2 ” - POR FESR 

Sicilia- Cod. B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-2011- 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la procedura di gara mediante licitazione privata attivata con Bando prot. n. 3277B18/a/1del 17 

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

d’informatica -  progetti “Computer L@b” e “Computer L@b 2” (C.I.G.3436426471) per una spesa 

massima così divisa: 

 

      - “Computer L@b” € 9.015,00; 

      - “Computer L@b2” € 9.620,00. 

 
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 Pc Web di Calogero e Daniele D'oro 

Snc, Ditta Vobis, Ditta Mediaglad, Ditta Computer Service, Ditta Delta Computer; 

VISTO il verbale della commissione  n. 1 del  03 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 il prospetto comparativo redatto dai componenti della Commissione Tecnica che costituisce parte 

integrante del presente atto; 

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 “Computer L@b” per una spesa complessiva di Euro 9.015,00 , come di seguito indicato: 
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Valutazione offerte materiale “Computer L@b” 
 

    

LOTTO N. MEDIAGLAD COMPUTER SERVICE 

1 € 1.335,00 € 1.680,00 

2 € 1.260,00 NON PRESENTATA 

3 € 1.200,00 NON PRESENTATA  

4 € 1.165,00 € 1.461,00 

5 € 2.440,00 NON PRESENTATA 

6 € 1.170,00 € 1.180,00 

TOTALE € 8.570,00 € 4.321,00 

      

 

 

- Progetto “Computer L@b 2” per una spesa complessiva di Euro 9.620,00; come di seguito indicato: 

 

Valutazione offerte materiale “Computer L@b2” 
 

 

LOTTO N. MEDIAGLAD COMPUTER SERVICE 

1 € 7.195,00 € 7.340,00 

TOTALE € 7.195,00 € 7.340,00 

      

 

 

DETERMINA 

 
 

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

presentata ed assunta al prot. n. 3504  del 02 novembre 2011, alla ditta  Mediaglad di Davide Amato                 

con sede in Agrigento  per il progetto “Computer L@b”  e “Computer L@b2” per l’importo 

complessivo, IVA inclusa, di € 15.765,00. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 10 

(dieci) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa 

aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato in data  04 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 
 

http://www.icpirandellope.it/

