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Prot. n. 266/C1t                       All’Albo della scuola 
del 18/01/2011                       Al sito web dell’Istituto Nitti - www.isnitti.gov.it 
                                                  Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                                                  All’ Albo Pretorio del Comune di Napoli 
                                                  Alla Piattaforma PON-FESR del sito- www.istruzione.it   
 
                                                                                             
                                 DECRETO del DIRIGENTE SCOLASTICO  

per la aggiudicazione della gara a procedura aperta  
emanata con bando prot.n°6132 C/1t 15-12-2010 

 
CIG n. 0579291EOA 
CIG n.057994059F 

NUMERO DI GARA 622117 
 

CUP F63D10000290001 
 

Codice progetto A-2-FESR-2008-569 
A Promuovere e sviluppare la Società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema 

scolastico 
2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 

“Incrementazione Laboratori multimediali” 
 

PON FESR 2007IT051 PO 004 
Avviso Prot. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 – Annualità 2009-2010 

 
I L  D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

VISTE le note prot. n° A00DGAI/ 4841 del 6 ottobre 2009 e AOODGAI / 913 del 01 febbraio 
2010   aventi per oggetto:  
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 
 “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo di Sviluppo Regionale con le quali 
risultano autorizzati n.2 laboratori A-2-FESR-2008-569 (n. 2 incrementazioni laboratori 
multimediale per la simulazione d’impresa e del laboratorio informatico)  
Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 artt.32, 33 punto 2 e  art.40; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi 
Strutturali Europei -  Edizione 2009, Prot. n.  AOODGAI/ 749 del 6 febbraio 2009; 
VISTO il  verbale  n. 105/08 del Collegio  dei Docenti del 27/11/2008 con  cui  è stata 
approvata la richiesta dei Laboratori mediante finanziamento FESR;  
Visto  il  verbale  n. 244 del  Consiglio d’istituto  del  25/11/2008 con  cui  è stata approvata la 

richiesta dei Laboratori mediante finanziamento FESR, 
VISTO il verbale 259 del Consiglio d’istituto del 28/04/2010 in cui è stato approvato l’avvio 
delle procedure FESR e la iscrizione delle somme autorizzate nel bilancio d’Istituto; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali 
Vista i l  v e r b a l e  2 6 3  del Consiglio di Istituto e la deliberazione  del 7-9-2010, inerente i 
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criteri per la stesura del bando (criterio di aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa) e per la costituzione della commissione tecnica per l’espletamento della gara; 
Visto   il bando di gara a procedura aperta  emanato con prot.n°6132 C/1t 15-12-2010 relativo 
a due progetti  codice progetto  A-2-FESR-2008-569 per la  fornitura di apparecchiature 
tecnologiche, strumenti  per “la incrementazione del laboratorio multimediale per la simulazione 
d’impresa e del laboratorio informatico” 
Visto il Protocollo di Collaborazione Scientifica in essere tra ISIS “F.S.NITTI di Napoli” e 
l’Istituto di Cibernetica del Centro Nazionale delle Ricerche  E.Caianiello”di Pozzuoli (NA); 
Vista la nota del Direttore dell’Istituto di Cibernetica con cui designava il Primo ricercatore 
dell’Istituto quale componente della commissione tecnica per la gara; 
Visto il decreto di costituzione della commissione tecnica per la  gara, con il quale è stata 
costituita la commissione incaricata di esaminare le offerte economiche pervenute, di verificare 
la sussistenza delle condizioni previste nel Disciplinare di gara e nel capitolato Tecnico 
appositamente predisposti e di procedere all’individuazione dell'offerta migliore secondo i 
criteri specificati nel Bando di gara; 
Visti i verbali della commissione di gara;  
VISTO il verbale 267 del Consiglio d’istituto del 14/01/2011 con cui sono  stati approvati  gli 
atti della procedura di gara e l’aggiudicazione della stessa  in favore della Ditta PROGRESS 
s.n.c. di Pasquale Marigliano e Vittorio Di Lauro  
Constata  la regolarità degli atti della  procedura di  gara  
 

D E C R E T A 

 ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 

Art.2 -  L’aggiudicazione della gara, per la fornitura e l’installazione delle attrezzature  
apparecchiature necessarie all’allestimento di n.2 laboratori  “chiavi in mano”;  
codice : A-2-FESR-2008-569 (n. 2 incrementazioni laboratori multimediale per la simulazione 
d’impresa e del laboratorio informatico)  
alla Ditta PROGRESS s.n.c. di Pasquale Marigliano e Vittorio Di Lauro – per 
l’importo complessivo di € 23.040,00 iva compresa 
ART.3 –  Il  presente  decreto  è  pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 
(www.isnitti.gov.it) in data odierna  e diventa definitivo il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione ed avverso allo stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR entro 30 gg. dalla 
pubblicazione. 

Napoli,18 gennaio 2011                                                      

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

 

 


