
 
 

ISTITUTO SCOLASTICO DI PELLEZZANO 
Prot. n. 3218/C24 
Del 28.08.2014 
 
OGGETTO: PON FESR 2007-2013 Asse II. “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti 

per l’apprendimento”2007-2013  
 PROCEDURA: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 

2006 e s.m.i. 
                       CRITERIO: criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale 

sull’ Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara, depurati della percentuale degli oneri di 
sicurezza e della manodopera. , ai sensi degli articoli 53 comma 2 lett. a), 55 comma 5 ed 82 
del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. 
CIG: 5729314B78 CUP: J68G10001640007 
 

 
VERBALE DI AFFIDAMENTO  

 
L’anno 2014, il giorno 27 del mese di agosto alle ore 12.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico di Pellezzano, il Responsabile del Procedimento D.S. Giovanna Nazzaro, alla 
presenza di: 

• Michele Gallo (D.S.G.A), 
• Olga Farace  (Prima collaboratrice del D.S.) 

 
PREMESSO 

 
• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR  2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici”- Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” ; 
• che il D.S. con Determina a contrarre prot.n.2645/C24 del 09.06.2014 ha avviato la procedura per 

l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione e messa a norma di impianti dell’edificio scolastico 
della fraz. Coperchia del Comune di Pellezzano (SA)” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 
55, comma 5, del D.Lgs. 163/0; 

• .che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi 
degli articoli 53 comma 2 lett. a), 55 comma 5 ed 82 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. 

• che, a seguito del verbale redatto in data 24.07.2014 dalla Cabina di Regia si è individuata la ditta 
vincitrice della gara; 

• che in data 25.07.2014 prot. n. 3111/C24,  si è provveduto alla comunicazione al 1° e 2° classificato 
per la presentazione della documentazione attestante i requisiti di gara; 
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• che il DSGA ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta e della 
documentazione richiesta 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il D.S. RUP Giovanna Nazzaro, dispone l’affidamento di cui all’oggetto alla Ditta “IL BIFO” srl di Cava 

dè Tirreni (SA) e ne stipula contratto.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Prof.ssa Giovanna Nazzaro 
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