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DETERMINA!!

Prot.!N.!7431/B11.1!del!12/12/2014!

!
 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 “ PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT 
16 1 PO004 “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C 
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e 
quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” 

 
Stazione appaltante: Istituto Comprensivo “PESTALOZZI” 

Comune di CATANIA – Provincia di CATANIA 
 
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’affidamento dell’appalto 
delle opere di Lavori di riqualificazione dell’Istituto Comprensivo Scolastico “Pestalozzi” – 
Plesso di Viale Nitta, in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell’edificio, 
secondo quanto previsto dal PON Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 
 
(C.I.G. 5865307C71) 
 
 
Codice nazionale progetto Codice CUP 
C-1-FESR-2010-7895 - !Isolamento termico H68G10000770007 
C-2-FESR-2010-4774 - !Porte tagliafuoco REI 120 H68G10000760007 
C-3-FESR-2010-5992 - !Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano H68G10000740007 
C-4-FESR-2010-5707 - !Servizi igienici H68G10000750007 
C-5-FESR-2010-5016 - !Acquisto attrezzi sportivi H68G10000730007 
 
 



   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

 
Villaggio S. Agata Zona A  95121 CATANIA      ! 095/454566    " 095/260625 

Cod. Fisc. 80013790870 – Cod. Mecc. CTIC86200L 
! www.pestalozzi.cc      

" ctic86200l@istruzione.it  - ctic86200l@pec.istruzione.it!
 
!

!

IL!DIRIGENTE!

RICHIAMATI!i!seguenti!atti:!

• il decreto di conferma del finanziamento emesso dal MIUR con prot. AOODGA/1845 del 

14/02/12, del progetto in oggetto; 

• la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico ha preso atto della necessità di 

procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura aperta ai sensi dell’art.55, 

comma 5, del D.Lgs. 163/06, con il criterio dell’aggiudicazione del prezzo più basso; 

CONSIDERATO!che!i!termini!per!la!presentazione!delle!offerte!scadevano!in!data!20/10/2014;!

CONSIDERATO!altresì!che! le!operazioni!di!gara!si!sono!svolte!nel!rispetto!della!normativa!vigente! in!

materia!e!sono!pertanto!regolari;!

DATO! ATTO! che! si! è! proceduto! all’aggiudicazione! provvisoria! nei! confronti! della! ditta 
TECHNOLOGICAL!SYSTEMS!srl!di!Catania!con!sede!in!via!Mario!Vaccaro,!19!–!Catania,!dell’appalto!per!

i!Lavori!di!riqualificazione!dell’Istituto!Comprensivo!Scolastico!“Pestalozzi”!–!Plesso!di!Viale!Nitta,! in!

relazione!alla!sicurezza,!accessibilità!ed!attrattività!dell’edificio,!secondo!quanto!previsto!dal!PON!Asse!

II!“Qualità!degli!Ambienti!Scolastici”!per!un!importo!contrattuale!di!€!160.918,93!oltre!IVA!come!per!

legge,!al!netto!del!ribasso!d’asta!del!36,159%!offerto!in!sede!di!gara;!!

!

PRESO! ATTO! che! sia! la! ditta! aggiudicataria! che! la! seconda! classificata,! hanno! prodotto! la!

documentazione!che!comprova!il!possesso!dei!requisiti;!

VISTO! il! verbale!di! aggiudicazione!definitiva! in!data!12/12/2014!Prot.! n.! 7430/B11.1! ! e! ritenuto!di!

doverlo!approvare;!

RITENUTO! quindi! opportuno! procedere! all’aggiudicazione! definitiva! alla! ditta! TECHNOLOGICAL!

SYSTEMS!srl!di!Catania!per!l’incarico!di!cui!all’oggetto;!

VISTO!

il!D.!Lgs.!12!aprile!2006,!n.!163!coordinato!con!le!norme!recate!dalla!Legge!Regionale!12!luglio!2011,!n.!

12;!




