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Prot. n°. 60 FESR06_POR A1-2012                              Sarno, 27/01/2014   
 
        All’Albo Scuola   

Agli Atti 
Al sito web della Scuola 

         
         

Alla ditta “Alfa Bit Omega” s.r.l.                      
        Via G. Petti, 21 – Castel San Giorgio (SA) 
             

     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II –FESR-; 

Viste le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2007-2013; 

Vista la Circolare MIUR prot. n. AOODGAI/10621 del 5 luglio 2012 avente ad oggetto:  

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –Avviso per la presentazione delle 

proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni 

tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave” del PON: “Ambienti per l’apprendimento” –FESR 

2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 –Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza 

–Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” –Attuazione dell’Agenda digitale. 

Visto il Piano Integrato FESR, annualità 2012, presentato da questa Scuola in data 19/11/2012; 

Vista la nota MIUR-Direzione Generale per gli Affari Internazionali prot. n. AOODGAI/9411 del 

24 settembre 2013 con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione, per questa Scuola, del 

progetto PON FESR Obiettivo/Azione A1, annualità 2012: 

 A-1   -FESR06_POR_Campania-2012-593  per impegni di spesa pari ad € 75.000,00; 

Visto il D. Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 124 e 125 in tema di 

appalti e forniture; 

Visto il Bando di gara a “procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario”  

A1-FESR06_POR_Campania-2012-593 emanato da questa Scuola in data 30/12/2013, prot. n. 49 

FESR06_POR A1-2012; 
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Viste le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica, costituita con decreto del D.S., 

prot. n. 6 FESR06_POR A1-2012 del 15/10/2013, ed incaricata dell’espletamento del suddetto 

bando di gara; 

Considerato che, per motivi di urgenza, l’aggiudicazione è stata dichiarata ammissibile anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta  purchè ritenuta valida: 

 

 

 

DECRETA 
 

 

alla ditta “ALFA BIT OMEGA” s.r.l., con sede legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via G. 

Petti, 21, P.Iva: 02884930658, l’“AGGIUDICAZIONE”  per la fornitura/installazione di dotazioni 

tecnologiche e reti di cui al Bando di gara A1-FESR06_POR_Campania-2012-593.  

L’aggiudicazione è riferita al complesso delle apparecchiature richieste nel relativo Bando, con 

annessa installazione impianto elettrico e realizzazioni di reti wireless in ciascuno dei plessi in cui è 

dislocata la Scuola. La ditta  “Alfa Bit Omega” s.r.l.  ha presentato specifica offerta, aggiudicata, 

come appresso indicato:  

 

Tipologia  

Titolo progetto 

Ditta Aggiudicataria Offerta aggiudicata 
(compreso Iva) 

   
A1-FESR06_POR_Campania-2012-593 

“Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di 

apprendimento per le scuole del primo 

ciclo” 

 
“Alfa Bit Omega” s.r.l. 
di Castel San Giorgio (SA) 

 

€ 67.478,20 

 

Alla ditta “Alfa Bit Omega” s.r.l., in qualità di Contraente, sarà comunicata formale “Lettera di 

Accettazione dell’Offerta” nella quale verranno comunicate anche la data e le modalità di 

sottoscrizione del relativo “Contratto”, che per i motivi di urgenza addotti ed in considerazione di 

una sola offerta pervenuta, ritenuta valida,  potrà stipularsi in deroga ai 35 giorni previsti dalla 

emanazione del presente decreto (27/01/2014) e comunque non prima dell’acquisizione d’ufficio 

della documentazione amministrativa necessaria a regolarizzare definitivamente l’Offerta 

aggiudicata. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

              f.to  Prof.ssa Virginia Villani 
 
 
 
 
    
 
 
Il presente Decreto ha carattere “provvisorio” e tale rimane, considerata l’urgenza, per il periodo 
necessario all’acquisizione d’ufficio della documentazione amministrativa obbligatoria (Durc, conto/corrente 
dedicato, …). Trascorso tale periodo, in mancanza di ricorsi in merito, il decreto diventa “definitivo” nel qual 
caso si procede alla stipula del relativo Contratto con la ditta aggiudicataria. 

 


