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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) – Tel : 0924/22120 – Fax : 0924/1916970 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 
 

 

Prot. n. 4676/C12                 Alcamo, 02/11/2017 

 

all’Albo della Scuola 

al Sito web della Scuola 

 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

Progetto “Atelier Creativi”  
 

CUP PROGETTO: C76D17000040005 

  

CIG Attrezzature tecnologiche: 

 

CIG Arredo scolastico: 

7214466DAB  

 

72143741C3  

  

R.d.O. iniziativa n.: 1721407 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016 avente per oggetto 

la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,       

finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. 

AOODGEFID/20598 del 14 giugno 2017, con la quale viene comunicata l’ammissione al 

finanziamento del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che il progetto è stato deliberato dal Collegio dei Docenti; 
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CONSIDERATO che il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che il progetto è stato inserito nel programma annuale esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATA la Determina a contrarre prot. n. 2920/C12 del 28/07/2017; 

CONSIDERATO l’importo del progetto autorizzato; 

VISTA la manifestazione d’interesse –prot.n.2926/C12- del 31/07/2017; 

VISTO il verbale del sorteggio pubblico –prot.n. 3109/C12- del 31/08/2017 per la selezione delle 

5 ditte per il progetto “Atelier creativi”; 

VISTA la seduta della Commissione di gara del 27.10.2017, nella quale si è proceduto alla 

valutazione delle schede tecniche ed economiche delle offerte pervenute; 

 

D E C R E T A 

l’aggiudicazione definitiva della gara effettuata con procedura R.d.O. sul portale Acquisti in Rete per 

la realizzazione della gara in oggetto”; 

 

la fornitura è stata così aggiudicata: 

 

DITTE LOTTO 1 LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE 

CE.S.IN.                                      Catania 7.867,78 6.392,80 AGGIUDICATO LOTTO 2 

PC GROSS ITALIA  SRL           Catania     7.169,79 6.574,55 AGGIUDICATO LOTTO 1 

PIX-L-COMPUTER SHOP         Alcamo Nessuna offerta 

presentata 
6.572,14 // 

SCIBILIA SRL                            Alcamo Nessuna offerta 

presentata  
6.639,48 // 

 

 

Si invitano, pertanto, le Ditte aggiudicatarie a comunicare la disponibilità ad accettare la fornitura di 

cui sopra. 

Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace (ai sensi 

dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006) dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, si  procederà alla stipula del contratto di fornitura dei beni e servizi in 

oggetto. 

Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito web 

della scuola. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof. Antonino Provenza) 


