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All’Albo e al Sito web d’Istituto 

 
Prot. N. 5018/B11.1 del 20/09/2014 
 
Oggetto: Verbale di esame delle offerte economiche inerenti l’acquisizione di beni destinati 

all’espansione del sistema di anti intrusione e videosorveglianza – progetto PON FESR A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1015 (CIG: 59205196D5) e l’acquisizione di beni destinati 
all’espansione del sistema di anti intrusione progetto PON FESR A-4-FESR06_POR_SICILIA-
2012-66 (CIG: 59205142B6) 

 
Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2014, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. 

Pestalozzi di Catania, il dirigente scolastico prof. Emanuele Rapisarda e il primo collaboratore 
vicario prof. Andrea Amici e il vicario del DSGA sig. Francesco Sicali alle ore 10,00 si sono riuniti 
per esaminare le offerte pervenute a seguito di richiesta di preventivo prot. 4767/B11.1 e 
4768/B11.1 del 12/09/2014. 

Si prende atto che entro la scadenza prevista per le ore 13,00 del giorno 18 settembre 2014 la 
scuola ha ricevuto due offerte per ciascun progetto in intestazione: 

 
PON FESR A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1015 

1) Cima Security prot. 4939/B11.1 
2) Cyber A.T. prot. N.4957/B11.1 

 
PON FESR A-4-FESR06_POR_SICILIA-2012-66 

1) Cima Security prot. N.4938/B11.1 
2) Cyber A.T. prot. N. 4957/B11.1 

 
Si accerta, tuttavia, che le due offerte presentate dalla ditta Cyber A.T. sono state recapitate a 

mano presso l’ufficio protocollo della scuola e quindi esse non sono state presentate secondo le 
modalità previste dalla richiesta di preventivo.  Infatti, in tale richiesta, questa stazione appaltante 
ha previsto che le offerte dovessero essere presentate per via telematica e non brevi manu, pertanto 
ne consegue che le suddette offerte non possono essere prese in considerazione. 

A questo punto, si prendono in esame le due uniche offerte valide ricevute dalla ditta Cima 
Security e si constata che per i due progetti in analisi la ditta ha presentato le due seguenti offerte 
economiche: 

1) PON FESR A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1015: € 3.656,28 (ribasso pari al 2,35% 
rispetto al prezzo a base d’asta) “Iva al 22% a Vs. carico”; 

2) PON FESR A-4-FESR06_POR_SICILIA-2012-66: € 3.661,87 (ribasso pari al 2,35% 
rispetto al prezzo a base d’asta) “Iva al 22% a Vs. carico”. 

Dunque, visto che, come precisato nelle determine a contrarre Prot. n. 4765/B11.1 e Prot. 
n.4766 /B11.1  del 12/09/2014, i due importi massimi disponibili sono di € 3744,27 (PON FESR A-
1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1015) e di € 3750,00 (PON FESR A-4-FESR06_POR_SICILIA-
2012-66), dato che come sopra indicato le due offerte economiche della ditta Cima Security sono al 



netto dell’IVA e quindi superiori all’importo massimo a disposizione di questa stazione appaltante, 
anche tali offerte economiche non possono essere prese in considerazione. 

La stazione appaltante provvederà quindi a inoltrare una nuova richiesta di preventivo alle 
ditte già invitate alla procedura. 

La seduta è sciolta alle ore 11,00. 
 
Il Dirigente scolastico prof. Emanuele Rapisarda 

Il Primo collaboratore vicario del dirigente prof. Andrea Amici 

Il Vicario del DSGA sig. Francesco Sicali 


