Prot. n. _2341_ /N-2

Andria, 10.07.2013
All’Albo della Scuola

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR CIRCOLARE PROT. N. 5685 DEL
20.04.2011 PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013 EX DELIBERA CIPE N.1/2011 AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
PROGETTO A2 FESR-2011-56 L’INFORMATICA IN LABORATORIO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA,
AI SENSI DELL'ART. 34 D.I. 01 FEBBRAIO 2001, N. 44.
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA -

CUP: H88G11002810007

CIG : Z0C0A40DB1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/20013 - Edizioni 2009 - prot. n° AOODGAI/749 del
6 febbraio 2009, emanate dalla Direzione generale Affari Internazionali;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGAI/3894 del 04.04.2013, avente per oggetto: Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20.04.2011 attuativa del
piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa
relativamente allo scorrimento delle graduatoria a valere sul PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”;
VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTA il decreto n. 773 dell’08.04.2013 di assunzione al Programma Annuale E.F. 2013 delle somme autorizzate, iscritte per la gestione contabile nelle schede di progetto
P14;
ESAMINATO il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
OSSERVATO il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul
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Fondo di coesione (FC);
RISCONTRATO il regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006.
ANALIZZATO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n° 44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 32, 33 e 34;
CONTROLLATO il Regolamento per le attività negoziali dell’istituzione scolastica vigente, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1489/11 in data
11.11.2011;
VERIFICATO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e le successive modificazioni ed integrazioni;
AVUTO RIGUARDO al decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il
DPR
3
ottobre
2008
n°
196,
in
materia
di
esecuzione
del
Reg.
CE
n.
1083/2006
che
ridisegna i confini di ammissibilità in relazione al F. E. S. R., al F. S. E. ed al F. C.;
ANALIZZATO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n° 44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 32, 33 e 34;
CONTROLLATO il Regolamento per le attività negoziali dell’istituzione scolastica vigente, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1489/11 in data 11.11.2011;
VERIFICATO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e le successive modificazioni ed integrazioni;
AVUTO RIGUARDO al decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il bando pubblicato in data 06.06.2013 prot. n. 1911/N-2;
CONSIDERATE le società ammesse alla gara;

DISPONE
La pubblicazione all’albo della Scuola sul sito web www.itescarafa.gov.it, in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’aggiudicazione definitiva del progetto in epigrafe menzionato:

AGENZIE AMMESSE ALLA GARA
SECA S.R.L.
A.C.S. S.R.L.

TOTALE
PUNTI 100
PUNTI 91*

* (per arrotondamento)
Ai sensi dell’art. 06 del Bando di gara Prot. n. 1911/N-2 del 06.06.2013 avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.

F.to
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vito AMATULLI)

