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Programma Operativo Nazionale 2007/2013 

“AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 Annualità 2008/2009 

B-1.A-FESR-2008-656  _Autorizzazione Prot. N. AOODGAI – 4841 del 06-10-2009 
 

Prto.n. 854/c56-E                     Capodrise, 15-02-2010 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento ” 2007 IT 16 1 PO 004 F.ES.R 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione  C (2007) 3878 del 07/08/2007;  

   
Vista l’autorizzazione  del MIUR - Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per le 

Relazioni Internazionali - prot. n. AOODGAI/4841 pubblicata il 06/10/2009, Autorizzazioni Piani Integrati d’ 
Istituto - Annualità 2008/2009; 

 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 e le indicazioni specifiche relative all’implementazione  del progetti autorizzati; 
 
Visto  il decreto del Dirigente Scolastico  del 14 -10-2009 prot. n. 5127/c56  con il quale è stato assunto nel 

Programma Annuale esercizio finanziario 2009 il finanziamento di € 15.000,00 relativo progetto PON 
2007/2013 Cod. prog. B-1.A-FESR-2008-656; 

 
Visto   il bando prot. n. 6776/c56-E del 29-12-2009 di gara per licitazione privata  per la Fornitura di attrezzature 

per la realizzazione di un LABORATORIO SCIENTIFICO; 
 
Vista  la nota prot. n.5127/c56-E del  14-10-20009 con la quale è stato costituito il GOP per valutare e confrontare 

le offerte pervenute seguito emissione di bando, in ottemperanza alle procedure previste, da sottoporre alla 
ratifica del  Consiglio d’Istituto; 

 
Visti i verbali redatti dal GOP dai quali si evince che il GOP  medesimo ha proceduto alle verifica del possesso 

dei prescritti requisiti ed alla valutazione ed al confronto delle offerte pervenute ; 
 
Visto  il D.lg.vo 12 aprile 2006, n. 163; 
 

DETERMINA 
 

1. l’aggiudicazione provvisoria di cui al Bando prot. n. prot. n. 6776/c56-E del 29-12-2009 alla ditta TECNOLAB 

GROUP di Locorotondo (BA) per la fornitura oggetto della gara per l’importo di € 12.534,60 IVA compresa, inoltre 

considerata la disponibilità economica di € 13.500,00 vista l’economia realizzata di € 965,40 tale somma sarà 

utilizzata per incrementare acquisti previsti nel progetto originario. 

 

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. 
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Pubblicizzazione 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 
_ Affissione all’albo dell’Istituto; 
_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  www.istcomprensivocapodrise.it;  
_ Pubblicazione sulla piattaforma; 
_ Invio per posta elettronica per pubblicazione alle Scuole del territorio. 
_ inviato alla ditta interessata 
 
 

 

 Fto Il Dirigente Scolastico  
                Prof.ssa Maria Belfiore 

 


