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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” 

Progetto B-4.BFESR06_POR_CAMPANIA-2012-57 
CUP F63J12000580007  - 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA – LOTTO 7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 il Programma Operativo Nazionale 2007-IT051PO007 che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo; 
 le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono stati approvati i progetti PON per 

l’annualità 2012/2013; 
 il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 
 il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

 la delibera del Consiglio di Istituto N. 105 DEL 9/09/2013 con la quale è stata approvata l’iscrizione nel P.A. 2013 
del Progetto PON B-4.BFESR06_POR_CAMPANIA-2012-57  

 l’Avviso del MIUR – Dipartimento per La Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. 
IV – per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI /. 10621-05/07/2012  

 l’autorizzazione del MIUR prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 
 la propria determina prot. 6416/c20 del 26/09/2013 
 l’assenza alla data odierna di Convenzioni attive sul portale “Acquisti in rete della P.A.” (Consip) relativamente 

alle dotazioni tecnologiche per laboratori, così come nel dettaglio dei lotti del citato progetto di seguito elencati; 
 la peculiarità del progetto per la cui attuazione è inderogabilmente necessario procedere unitariamente 

all’acquisizione di un insieme di beni non scorporabili e tale insieme di beni non figura tra le disponibilità di 
Convenzioni Consip 

 il bando del 13/01/2014 prot. 183/b3b . e le offerte pervenute a seguito di lettera di invito 
 Il verbale della commissione di gara del 28/02/2014 
 Il decreto di aggiudicazione definitiva alla Ditta Eurolab di S. Severo (FG) prot.-1869-- del -15/03/2014 
 Vista la rinunzia della Ditta aggiudicataria dell’1.04.2014 acquisita a prot. 2326/c20 dell’1.04.2014 
 il bando del 08/04/2014 prot. 2523/b3b . e le offerte pervenute a seguito di lettera di invito 
 Il verbale della commissione di gara del 16/04/2014 
 

DECRETA  
ai sensi dell’art. 333 del DPR 207/2010 la Pubblicazione della seguente 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
LOTTO Ditta Punteggio
7 INFORMAT. E TELECOMUNICAZIONE 1 Tecnoimpianti Elettrici di Borriello F. sas 88,00
Avverso la seguente graduatoria è ammesso ricorso entro il 26/04/2014.  
Trascorso tale termine la graduatoria si intenderà come definitiva. 

firmato  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa A.MUTO 
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