
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria

I S T I TU TO PROFE S S I ONALE D I S TATO INDUSTR IA ART IG I ANATO
Via Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) -  0964 048034 – 0964 048010 (Locri)   0964388473

Codice mecc.:  sede Siderno RCRI010006 – sede coordinata Locri  RCRI010017 –

:  rcri010006@istruzione.it – rcri010006@pec.istruzione.it    -    www.ipsiasiderno.it

Prot. n. 0001811 Siderno, 19/02/2019

a:       
- PUBBLICITA’ LEGALE

- ATTI

Spett/e PCIEFFE
Via Generale Ganini

picieffe@legalmail.it
TAURIANOVA

OGGETTO: Realizzazione Progetto LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI Codice 
Identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 CUP: J17D17000110007  - CIG: Z5226EA647.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) per le parti non abrogate e il D.Lgs. 
50/2016; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle scuole);
VISTE le note con le quali, da parte del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane,  finanziarie  e strumentali  Direzione Generale  per interventi  in  materia  di  edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 
del MIUR, alla Scuola si comunica a) con la nota prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2017,  
l’AUTORIZZAZIONE del progetto CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-
77  e  l’impegno  di  spesa  per  l'importo  di  €  24.999,96  a  valere  sull’avviso  pubblico  prot.  n. 
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, nonché b) con la nota prot. n. AOODGEFID/9879 del 
20/04/2017, l’autorizzazione del progetto Codice Identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 

VISTA  la  Determina  del  Dirigente  Scolastico  prot.  n.  1024  del  29/01/2019  per  l’avvio  delle 
procedure di acquisto.

VISTA la propria procedura di acquisto, avviata tramite RDO n.  2210969 su MEPA, invito a 9 
ditte regolarmente abilitate e presenti su CONSIP;
PRESO ATTO della graduatoria finale della RDO, dalla quale è risultata la migliore offerta quella 
presentata  da parte della Ditta PICIEFFE S.R.L.,  con sede in Via Gen. Luigi Ganini,  5,  89029 
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Taurianova (RC), ritenuta valida e rispondente ai requisiti richiesti-,
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
PRESO ATTO  che nessuna delle  Ditte  interessate  ha presentato reclami o opposizioni  entro i 
termini stabiliti; 
CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche in merito alla posizione contributiva e  
fiscale  della  Ditta aggiudicataria mediante il Durc e la verifica documentale,  risultate entrambe 
regolari;

DECRETA
E' aggiudicata  definitivamente  alla  Ditta  PICIEFFE S.R.L.  con sede in  Via Generale  Luigi 
Ganini,5  - 89029  Taurianova  (RC)  la  fornitura  delle  attrezzature  previste  per  la  
realizzazione del  Realizzazione Progetto LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI Codice 
Identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 CUP: J17D17000110007 - CIG: Z5226EA647, 
per il prezzo complessivo dei lotti di € €.19.614,54 Iva esclusa. 
Il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva viene pubblicata all’albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano PEDULLA’

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)


