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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 

 
 

 

Prot. n. 3953 del 07.08.2014 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125 

DEL D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
 

CUP: J42G12000170007 

CIG: 5843885E72 
 

PROGETTO POR FESR A1 “LABORATORIO ED AGENDA DIGITALE” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto prot. n. 3675 del 03.07.2014 con il quale il Dirigente Scolastico ha 

indetto procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006, per la realizzazione della fornitura in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

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 delle offerte, che è parte integrante del sopradetto 

verbale di affidamento; 

 

CONSIDERATO che sono state inviate comunicazioni (prot. n. 3898 del 28.07.2014) di 

aggiudicazione provvisoria gli operatori economici che hanno presentato la 

propria candidatura alla suddetta procedura di cottimo fiduciario e che sono 

risultati primo e secondo classificato, e nella fattispecie: 

1° classificato: ditta BULOTTA; 

2° classificato: ditta ZAINETTO VERDE presso AGENZIA FAZIO; 

 

TRASCORSI sette giorni dall’aggiudicazione provvisoria; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti all’aggiudicazione 

provvisoria; 

 

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; 

 

CONSIDERATA la Legge n. 98 del 09 agosto 2013, art. 9 “Accelerazione nell’utilizzazione dei 

fondi strutturali europei” secondo la quale “le Amministrazioni e le aziende 

dello Stato anche in ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni rodine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non 
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economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 

1999, sono tenute a dare precedenza, nella trattazione degli affari di 

competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura 

provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione 

dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla 

pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi”. 

 

CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione non prevede la pubblicazione di un bando di 

gara; 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura economica di 

cui trattasi; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

DECRETA 

 

che rimane aggiudicatario della procedura di cottimo fiduciario come indicato in oggetto, la DITTA 

BULOTTA SERVIZI E SISTEMI con sede a Catanzaro con l’offerta di euro 68.290,00, alla quale è stata 

affidata un punteggio pari a 69,00.  

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 e garanzia fideiussoria 

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

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

Seguirà alla presente, stipula del contratto pubblico entro i termini previsti dalla noma. 

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. 

 

Del presente provvedimento sarà data informazione all’interessato e ne sarà data pubblicazione 

all’Albo e al sito web dell’Istituto Comprensivo Tiriolo. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico/RUP 
  Dott.ssa Rita Paone 

 

 


