
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELLEZZANO 
Sede legale: via Nicola Russo,7 

Uffici Amministrativi: Piazza Di Vittorio, 1  Pellezzano - Salerno 
e-mail: saic8bh007@istruzione.it – pec: saic8bh007@pec.istruzione.it 

tel. O89 566308 – tel.fax 089 5683713 
sito internet: www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it 

 
Alla Ditta  

ALFA BIT OMEGA s.r.l. 

Via G.Petti,21 Fraz. Fimiani 

84083 Castel San Giorgio (SA) 

 

Sito web della scuola 

Albo della scuola 

Prot. n.73 /C24  Pellezzano,09.01.2014 

Determina di aggiudicazione provvisoria. 

Oggetto: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione PON A-1- FESR- 2012-590 

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 “Una finestra sul mondo”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Richiamata la determina dell’ 09 dicembre 2013, prot. n. 1165/C24 di affidamento di forniture con 

procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 del d. lgs 163/2006 

• Viste le lettere di invito con le quali si invitavano cinque Ditte fornitrici di materiale informatico a 

partecipare alla gara per la realizzazione del progetto in oggetto; 

• Viste le offerte pervenute; 

• Visti il verbale della commissione tecnica di valutazione; 

• Verificata la regolarità della documentazione; 

  Acquisito il CIG 5491886FAE  

  Acquisito il CUP J63J12000660007 

 
 

Decreta 
 

1. di prendere atto ed approvare l’esito e il verbale di gara della commissione tecnica; 

2. di approvare l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa alla fornitura di beni tecnologici, alla ditta 

ALFA BIT OMEGA s.r.l., via G. Pitti,21 Fraz. Fimiani,– 84083 Castel San Giorgio Salerno, legale 



rappresentante dott. Grimaldi Giuseppe, per la somma complessiva , IVA inclusa, di un importo massimo di 

€. 10588,00 (Pellezzano scuola secondaria di primo grado) 

€  16.100,00 (Capezzano scuola secondaria di primo grado) 

€  22.960,00 ( Pellezzano scuola primaria) 

€  10.414,99 (Capriglia scuola primaria) 

€  1720,00 (Segreteria) 

 alle condizioni di cui all’offerta tecnica presentata. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 10 

(dieci) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa 

aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. Al D.S.G.A è affidata la stipula del contratto, nel rispetto 

delle condizioni di cui all’offerta tecnica presentata. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 

www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it 

 

        Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.sa Giovanna Nazzaro 


