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Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO009 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 
Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le 

Dotazioni Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave” 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LS-IPSCT” CARIATI 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312    0983 508807    csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it  

Sito Web: issliceocariati.gov.it 

Sez. Ass. Liceo Scientifico Longobucco – C.M. CSPS068024 0983 72299  liceo.longobucco@libero.it 

Sez. Ass. IPSCT Mirto-Crosia – C.M. CSRC06801G0983 42141  ipssct.crosia@virgilio.it 

 

 

Prot.n  2656  C14                                                                                                                                     Cariati, 24/9/2014 

                                                                                                              

All’Albo Pretorio 

Al sito web scuola  

Agli Atti 

 

 

 
 

VERBALE:  Aggiudicazione  provvisoria 

 

Progetto. A-2-FESR04-POR – CALABRIA - 2012-857 “Dotazioni tecnologiche per le aule”   

 CUP: I62G12000550007 CIG: 5864036397 – Lotto 1  

 CUP: I62G12000550007 CIG: 5864061837 – Lotto 2 

 

 

L’anno 2014, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico Istituto di 

Istruzione Superiore IIS Cariati  “LS- IPSCT” alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo 

nominata, composta da: 

 Ida SISCA Dirigente Scolastico ( con funzione di Presidente), 

 Leonardo SCARNATO Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice), 

 Aldo PALETTA (con funzione di segretario verbalizzante) si dichiara aperta la seduta della gara in 

oggetto e  

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”; 

 che con Determina  del Ds dell’Istituto Scolastico prot.n. 2108 C14 del 19.07.2014 il Dirigente Scolastico Prof. 

Giuseppe Spataro ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per la 

realizzazione di un progetto A-2-FESR04-POR – CALABRIA - 2012-857 “Dotazioni tecnologiche per le aule” ; 

 

 che con Decreto Prot. N. 3652 del 23.09.2014 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice, i 

cui componenti sono sopra elencati; 
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 Che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla 

realizzazione del servizio in oggetto; 

 vemar@pec.vemersas.it 

 ev-italia@legalmail.it 

 info@.mediadirect.it 

 didactaservice@pec.it 

 siadsrl@pec.it 

 pec@pec.forofficemedia.it 

che in data 21 Luglio 2014 sono state spedite le lettere di invito  ai seguenti soggetti: 

 vemar@pec.vemersas.it 

 ev-italia@legalmail.it 

 info@.mediadirect.it 

 didactaservice@pec.it 

 siadsrl@pec.it 

 pec@pec.forofficemedia.it 

Fissando il termine per la presentazione delle domande entro  e non oltre le ore 12.00 del 27.08.2014. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui 

in oggetto, dando atto che è pervenuto n.1 (uno ) plico nel termine stabilito, tutto ciò per come si evince dagli atti 

trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito  è riportato la ditta  che ha presentato istanza di partecipazione : 

 Vemar s.as. di Paternò (PZ) Prot.n.2300 C14 del 22.08.2014. 

Si da atto  che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione di lettera di invito da parte di codesta 

Amministrazione.  

Il Presidente, avendo costatato e fatto costatare l’integrità del plico pervenuto, da atto  che l’operatore economico 

partecipante è n. 1 (uno) e, pertanto, procede all’apertura del relativo  plico e procedendo all’esame dei documenti in 

essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nell’avviso pubblico e decidendone, in conseguenza, l’ammissione 

della ditta di seguito riportata: 

 Vemar s.as. di Paternò (PZ) Prot.n.2300 C14 del 22.08.2014. 

La Commissione esaminatrice  al termine della verifica della documentazione, dell’offerta economica e dell’offerta 

tecnica, sentito il progettista Ing. Falbo  Antonio, dà atto che il proiettore, proposto dalla ditta Vemar  s.a.s. non 

corrisponde in toto alle caratteristiche richieste nel bando e perché la ditta summenzionata è l’unico operatore 

economico partecipante, la Commissione prima di aggiudicare la gara in modo definitivo alla suddetta ditta, chiederà 

per le vie breve la sostituzione del proiettore proposto dalla Ditta Vemar s.a.s. con quello richiesto nel bando o con 

caratteristiche superiori senza nessun aggravio economico per l’Amministrazione. 

La seduta si chiude alle ore 11.00 del 24.09.2014. 

Letto, Confermato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE      I COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE 

    Ida SISCA         

          Aldo PALETTA 

         Leonardo SCARNATO 

 

 Firme autografe sostituite  a mezzo stampa  ex  art.3, c.2 D.lgs.n.39 del 12/10/1993 
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