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MIUR  

Direzione Generale per 

gli Affari Internazionali 

Istituto Comprensivo Tiriolo 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

 

Piazza della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (Cz) – Cod. Fisc. 80004080794 

Tel. 0961.991018 – Fax 0961.024807 – Cod. Mecc. CZIC86500R 

e-mail: czic86500r@istruzione.it – www.istitutocomprensivotiriolo.it 

 
 

UNIONE EUROPEA 

Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 

 

POR FESR “LABORATORI ED AGENDA DIGITALE” 
 

Obiettivo A “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel 

sistema scolastico”  

Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo” 
 

Bando 10621 del 05.07.2012 

Codice Progetto: A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1999 
 

 

 
Bando 10621- 05/07/2012 

 

PROGETTO  

“LA SCUOLA DEL FUTURO” 
 

CUP: J42G12000170007 

CODICE PROGETTO: A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1999 

 
Spett.le 

BULOTTA Servizi & Sistemi s.r.l. 

Via Ettore Vitale, 192/B 

88100 CATANZARO 

Tel. 0961.794960 - Fax 0961.744578 

e-mail: commercialebulotta@pec.it 

 

 

Prot. n. 3973 del 12.08.2014 

 

 

OGGETTO: POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo A Azione 1 “Laboratori ed Agenda 

digitale” – Comunicazione di aggiudicazione definitiva – Procedura di affidamento in economia, mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 – CUP: J42G12000170007 – CIG: 5843885E72 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi  

dell’art. 79 del Codice degli Appalti; 

 

A seguito  

della verifica della documentazione ricevuta da questo Ufficio in data 28.07.2014 prot. n. 

3888, per la gara in oggetto, e accertata la correttezza della stessa documentazione; 

 

Visto 

 il Decreto prot. n. 3890 del 28.07.2014, con il quale il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice delle offerte pervenute; 

 

Visto 

 il verbale di affidamento prot. n. 3897 del 28.07.2014, con il quale la Commissione di gara 

ha conferito affidamento provvisorio della procedura di cottimo fiduciario alla ditta BULOTTA con 

sede a Catanzaro; 

 

Visto 

 il prospetto comparativo redatto dalla Commissione giudicatrice, che è parte integrante del 

suddetto verbale di affidamento; 

 

Viste 

 le comunicazioni di aggiudicazione provvisoria, inviate con prot. n. 3898 del 28.07.2014; 

 

Considerato  

che sono decorsi i termini previsti per la presentazione dei reclami; 

 

Considerato 

 Il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 3953 del 07.08.2014; 

 

Considerato 

che occorre fare riferimento ai motivi che giustificano l’esecuzione d’urgenza nelle more del 

decorso della stipula del contratto previsto dall’art. 11, comma 10, del Codice degli appalti; tali 

motivi nel caso di specie sono i seguenti: 

� la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto di gara determinerebbe un 

grave danno per l’interesse pubblico e in particolare la perdita dei finanziamenti 

comunitari; 

� il termine fissato dal MIUR per la conclusione del progetto; 

 

 

COMUNICA 

a codesta Spettabile Ditta l’aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura del materiale di cui 

all’allegato A della lettera di invito prot. n. 3674 del 03.07.2014. 



 3 

Resta inteso che il legale rappresentante di codesta Spettabile Ditta per la sottoscrizione del 

contratto si presenterà presso questi Uffici, decorsi i termini di legge.  

Si richiede, inoltre, all’aggiudicatario l’esecuzione di urgenza della fornitura oggetto del contratto 

nelle more dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 10, del Codice degli Appalti. 

L'affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, si munisce di polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta 

la durata dei lavori. 

L’affidatario, inoltre, alla stipula del contratto, dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria, per 

come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

 

 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con il prof. Giuseppe 

Cugnetto al seguente numero di tel. 0961.991018 o inviando e-mail: czic86500r@istruzione.it  

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Paone 


