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SITO
DITTA

C.H.P. s.r.l. Computer House
Via R.Mondini, 3

90143 Palemo
DECRETO DI AGGIIJDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il PON FESR 2007/2013 'Anbienri per I apprendimer?ro " deì MinisteÌo della Pubblica lstruzione, in
coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistena di Istruzione come elemento fondamental€
pel l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle dsorse umane. Essa è ínalizzata a garantie che il sistema di
istruzione offta a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un Ìivello tale da pemetteÌe
l'accesso ad ulteriori apprendimenli per la durata della vila;

PIANO OPERATIVO NAZION ALE 2OO7 DOI3

"AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

PON-FESR-2007/2013

ANNUALITA' 2013/2014 - Attuazione dell'Agenda digitale

A\'\TISO PON FESR _A.OODGAVIO62I DEL 05/07/2012

coD. A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1208

TITOLO DELL'INTERVENTO " LIM tr L'APPRENDIMENTO MULTIMEDIALE"



PREMESSO che nell'anbito di quesio obiettivo gli inte enti del presente proglamma jncjdono piir specificatamente
sulla qualità deglì anbienti dedicati all'apprendimento e sulÌa jmplementazione delle tecnologie e dei laboratori
didattici come elemenii essenziali per la qualificazione del seNizio

pREMtrSSO cbe nell'ambito del Quadro Straîegico Nazionale 200712013 iÌ Mjnjstero per fistuzione I'Universila e la
Ricerca (MILTR), avente titoladtà sul1'Asse l "Società dell'informazione e della conoscenza'- Obiettivo A " Plomuovere
e svjluppare la Socjetà dell'informazione e della conoscenza nel shtema scolafico " del Proganma Operativo
Nazionale "Ambienti per I'Apprendimento" 2007-2013, ha emanato il bando 10621 del0r01n012 "Laboratori ed
agenda digitale

VISTE le delibere degl ioo.Cc

VISTO che questo Istituto Scolastico con nota MIUR n. 7815 del 16/0712013, è benefÌciado di euro 74.998,89 per il
PROGRAMMA OPERATM NAZIONALE FESR "Ambienti per I'Apprendimento" ;

VISTA Ìa nora M]UR prot. n. AOODGAU9412 del 24/0912013 òi aulorizzazi,on€ d€l piaro presenlalo daua scuola e Ìe
r€lative linee g:uida operative;

VISTA la determina del Dirig€nte Scolastico di assunzione in bilancio r€lativa all'impoÍo finanziaio di cxi sopra prot
N.6196/89 del 13/09/2013 ;

VISTE ie Linee cuìda per ìa reaiizzazione dei Fondì Siruttunli Pro$ammazione 2007-2013 Edìzione 2009lstruzioni
e Disposizioni per larealizzazione degli intervenli emanate dal M.IU R;

VISTO i l  POF a.s.2013/2014;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciìiana, n. 895 del3l dicembre 2001 di recepinento del D M. n.44 del
1" febhaio 2001

VISTO I'arr. 125 delD. Lgs.163 del 12/04/2006

VISTA la derermina a conrraÍe del Dirigente Scolastico prot. n. 9255/89 del2011212013 , relativa all'indizione della
procedum per la scelta dei contraente che si occuperà della fomitun tecnologjca di cui al presente bando;

vIsTO I'avvjso prot. n. 925989 del20/12/2013 contenente la richjesta di Manifestazioni di inreresse;

VISTE le Ma festazionj di interesse pervenute,

VISTO il Verbate prot. 233/89 del09101/2014 rcIativo alla verifica della regolariià deÌle Manifeslazioni di ìntercsse

VISTE le lettere d'invìto Prot.417 B/91510112014

vtsTtr le offerte Prott. 8 8 8 21101/2014 e 9213110112014

VISTO il Verbale della Cornmissione Prot. 964 B/9

VISTA I'aggiudicazione prowisoria Prot. n. 991 B/9 dell04l02l20l4

VISTO che nei termini di legge non è peffenuto alcun r€clamo awerso i suddetli prospelti comparatÌvi;

DECRETA

L'aggi dicazione definitiva alla Ditta C.H.P. s.r.l. ComDuter House Via R.Mondini.3 90143 Palermo per la
fomitura di attrezzature tecnologiche per I'aìlestim€nto di anbjenri di apprendimento innovativi progetto A-l-
FESR06-POR_SICILIA-2012-1208 " LIM e l'apprendimento muÌtimediale"per un impoÍo pari a€ 67.356,20 ( IVA
inclusa) - cIG 55245960D8.

Il contratto sarà stipulato dopo 35 giomi dalla ricezione della plesenie.



Si precisq alxresl, che il termine fissato dalÌ AutorftA di gestion€ per la coDclusione deÌ Fogetto è il 3l marn20l4 e,
pertanlo, questo Ufficio chiedera diffedmenio al 3 I maggio 20 14. In caso di autorizzazione il presente d€creto avrà
piena efficacia.


