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Prot.  227/PON                            Adrano,  11/02/2014 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l’Avviso Prot. n: AOODGAI / 9412 del 24/09/2013 con cui si è inteso dare attuazione agli 

interventi del PON  

            VISTO        il proprio provvedimento Prot. n°1530/PON del 21/11/2013 con cui si determina di  

 procedere all’affidamento dei predetti beni e servizi mediante procedura negoziata  di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Codice degli appalti D.Lgs 163/2006 
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RITENUTO di aver inoltrato lettera di invito ai seguenti operatori economi in data 21/01/2014 Prot. 

90/PON 

 

1. Internet Navigator Point; 

2. Computer Technologies; 

3. Power Media; 

4. ITC Solutions s.r.l.; 

5. VLG Store; 

6. Var Group s.p.a.; 

7. DLI s.r.l.; 

8. G.T.E. Informatica; 

9. Tecnonet s.a.s.; 

10. Computer Mania; 

11. SOIN di Pappalardo Giorgio; 

12. Ciemme Service s.n.c.; 

13. Per Labo s.a.s.; 

14. Ce.S.In ; 

15. Cyber AT s.r.l.; 

16. PC Gross Italia s.r.l.; 

17. Tecnolab Group; 

18. Informatica Commerciale s.p.a.; 

19. F2F Catania s.r.l.; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 
DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in 

premessa è così costituita.  

 Lo Faro Maria – docente  (con funzione di Presidente); 

 Salanitro Pietra – Assistente Amministrativo (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 

 Berto Giuseppa- docente  (con funzione di segretario verbalizzante); 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione inizieranno giorno 11/02/2014 alle ore 12,00. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Dott.ssa Giuseppa Centamore) 


