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Prot. n. 71/C24 

 

Del 09.01.2014 

 

“Verbale di aggiudicazione” – Criterio di aggiudicazione : procedura in economia mediante 

cottimo fiduciario 

 

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione PON A-1- FESR- 20121-590 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 per la realizzazione di un laboratorio informatico per la formazione dei docenti “Una finestra 

sul mondo”. 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 10.00, presso l’Ufficio del 

Dirigente Scolastico dell’I.C. . di  Pellezzano (SA), si riunisce la commissione  di garanzia alla 

presenza dei componenti della Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

• Responsabile del procedimento Prof. Giovanna Nazzaro -  Presidente  

• Dott.re Michele Gallo – D.S.G.A 

• Prof.ssa Olga Farace – Verbalizzante 

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

 

PREMESSO 

 
Che con determina prt.. n. 1165/C24 .  dell’09.12.2013 il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Giovanna 

Nazzaro ha indetto la  procedura per affidamento del servizio in oggetto mediante procedura la 

procedura per l’acquisizione di forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.  

Che con decreto del 09 gennaio 2014  prot. n. 70/C24  il Dirigente Scolastico ha  nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

Che, a seguito di presa visione delle ditte inserite nell’albo fornitori dell’Istituto sono stati 

individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 



 

1. ITACA s.r.l. 

2. ALFA BIT OMEGA s.r.l.  

3. CARIELLO s.a.s. 
4. TECHNOLOGY 
5. EMC STORE  

Che in data 16.12.2013  è stata inviata lettera di invito ai soggetti sopra elencati, fissando il termine 

delle domande entro e non oltre il giorno08.01.2014 alle ore 12.00 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente, in presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per 

l’aggiudicazione di cui all’oggetto, dando atto che sono pervenuto  n.1 plico nei termini stabiliti: 

-L’offerta della  ditta ALFA BIT OMEGA s.r.l. consegnata a mano in data 08 gennaio 2014 e 

protocollata con il seguente numero 64/C24 

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto, procede 

all’apertura della stessa e alla verifica documentale. 

La Commissione, all’unanimità, dopo aver attentamente valutata l’offerta tecnica, dichiara la ditta 

ALFA BIT OMEGA s.r.l. idonea all’espletamento della fornitura in oggetto, essendo l’unica offerta 

pervenuta. 

La seduta si chiude alle ore 10.45 del 09 gennaio 2014. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

I COMPONENTI DI GARA 

 

dott. ssa Giovanna Nazzaro              ___________________________ 

 

Dott. Michele Gallo                                      ___________________________ 

   

Prof.ssa Olga Farace                 ___________________________ 

   

 

 

IL VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE DI GARA   

 

___________________________    ___________________________ 


