
  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Aug usta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
CTP-EDA – Centro Territoriale Permanente  per l’educazione nell’età adulta 

 

Prot. 4537/C12a del 28/04/2014 

 

PON FESR 2007‐‐‐‐2013 “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DITTE FINALIZZATO ALLA 

SELEZIONE DI AZIENDE DA SUSSIDI DIDATTI, E TECNOLOGICI E INFORMATICI 

NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE Bando 10621 del 05/07/2012 – FESR –B4.B “laboratori di 

settore per gli istituti tecnici” Codice progetto B4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-276 prot. 

Autorizzazione 2493 del 26/03/2014 ED IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA 

MATRICE ACQUISTI DAL TITOLO “Automazione e Robotica” PER L’IMPORTO 

COMPLESSIVO PARI A € 142.050,00 IVA INCLUSA. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’articolo 11 comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità i propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che si rende necessario l’acquisto di sussidi/attrezzature didattici, materiale informatico 

di laboratori e tecnologici nell’ambito dell’attuazione dei progetti PON FESR 2017/2013 per le quali 

saranno effettuati i rispettivi bandi di gara tutti sotto la soglia comunitaria (art. 28 Dlgs 163/2006); 

Ritenuto l’acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa e col Programma Annuale; 

Atteso che prima di procedere alla gara di appalto verrà effettuata la verifica sul portale Consip S.p.A 

- MEPA 

se siano attive convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter 

eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di svolgimento della gara, il cottimo fiduciario, con la richiesta di 

offerta da inviare ad almeno 5 operatori, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, in quanto l’ammontare della spesa supera il limite previsto dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 

44/2001; 

Ritenuto di scegliere quale modalità di scelta del contraente il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto in relazione alle peculiari 

caratteristiche della fornitura si ritiene opportuno cercare di ottenere, oltre ad un risparmio in termini 

economici, anche buoni livelli tecnico/qualitativi dei beni da acquistare; 



Atteso che prima di effettuare la gara sarà richiesto da questa stazione appaltante specifico CIG da 

evidenziare su ogni richiesta di offerta; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia); 

Visto il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005 che stabilisce modelli 

di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici conformemente alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Vista la propria determina prot. n. 173 C/24dell’8 gennaio 2013 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere con il presente avviso pubblico alla formazione di un “elenco ditte” indicata in 

epigrafe secondo le seguenti modalità: 

Oggetto della fornitura 

Le forniture da affidare sono relative alla realizzazione di un laboratori tecnologici/ informatici e 

didattici, Bando 10621 del 05/07/2012 – FESR –B4.B “laboratori di settore per gli istituti 

tecnici” Codice progetto B4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-276 prot. Autorizzazione 2493 

del 26/03/2014 ED IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA MATRICE ACQUISTI 

DAL TITOLO “Automazione e Robotica” PER L’IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 

142.050,00 IVA INCLUSA. 
Prima di procedere alla gara di appalto sarà  effettuata la verifica per l’eventuale presenza di 

convenzioni attive presso il portale CONSIP s.p.a. . Le caratteristiche dei beni da fornire e degli 

impianti da realizzare saranno dettagliati nei relativi capitolati di gara che saranno allegati alle 

richieste di offerta. 

Modalità e termine per la presentazione delle candidature: 

Al fine dell’inserimento nell’elenco ditte le aziende debbono presentare entro le ore 12.00 del 09 

Maggio 2014 una richiesta in carta semplice anche via pec con l’allegato A regolarmente compilato e 

sottoscritto (non farà fede il timbro postale). 

I soggetti interessati, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

• Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

• Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità DURC) ; 

• Sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’allegato A assumendosi la responsabilità che ne derivano. 

Le verifiche sulle autocertificazioni saranno effettuate nella successiva fase di gara. 

Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte 

Per l’individuazione delle aziende alle quali inviare le richieste di offerta per l’attuazione dei progetti 

PON FESR indicati, sarà effettuata con le seguenti modalità: 

• nel caso l’elenco ditte sia composto da un numero inferiore a 5 aziende, verranno individuate, 

attraverso indagine del mercato, altre aziende fino ad arrivare a 5 partecipanti;  

• nel caso l’elenco ditte sia composto da un numero non superiore a 10 verranno invitate tutte le 

aziende; 

• nel caso l’elenco ditte sia composto da un numero superiore a 10 verranno sorteggiate n. 10 

aziende alle quali inviare la richiesta di offerta per ogni bando di gara; 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato, in seduta pubblica, il giorno 11.05.2014 alle ore 12,00 nei locali 

Della Presidenza della sede dell’Istituto ubicato in Via Catania 83 - Augusta (SR.). 

L’amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall’elenco ditte le aziende che, per commesse 

precedenti da questa scuola, non abbiano rispettato le condizioni di fornitura pattuite. 



Gli interessati possono chiedere chiarimenti al responsabile del procedimento, o in alternativa al 

responsabile dell’Ufficio Tecnico, negli orari di ufficio, fino alle ore 12.00 del giorno non festivo 

antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 

Informazioni ai sensi del D.lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione d’interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 

Pubblicizzazione 

 Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: 

• inserimento all’albo pretorio consultabile sul sito dell’Istituto http://www.2superioreaugusta.it ; 

• pubblicazione sul sito del comune di Augusta http://www.comunediaugusta.it; 

• mail a tutte le scuole della Provincia con invito di affissione ai rispettivi albi; 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico: prof. Carmelo Gulino. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Gulino 

 

 


