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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 –  

e-mail: paic861009@istruzione.it sito: www.iclauralanza.it   
 
Prot. N. 1477                                                                                                                    Carini del 16/02/2012  
 

All’albo 
Alla Ditta Tecnoline 

Via del Levriere n° 54 
90124 Palermo 

Fax 091 7304154 – info@tecnolineservice.com 
 
 

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE  FORNITURA DI UN LABORATORIO  MUSICALE  
“MUSIC FOREVER” 

 PROGRAMMA OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” 
FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE FONDI STRUTTURALI Programmazione 

2007-2013 “ COD. PROGETTO B-1.C – FESR04_ por_SICILIA_ 2011-1819, C.I.G. : Z030200C64 
OBIETTIVO B  

Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in 
particolare quelle matematiche, scientifiche e linguisticheparticolare quelle matematiche, scientifiche e linguisticheparticolare quelle matematiche, scientifiche e linguisticheparticolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche    

AZIONE 1.C 
LLLLABORATORI E STRUMENTABORATORI E STRUMENTABORATORI E STRUMENTABORATORI E STRUMENTI PER LI PER LI PER LI PER L’’’’APPRENDIMENTO DELLE APPRENDIMENTO DELLE APPRENDIMENTO DELLE APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASECOMPETENZE DI BASECOMPETENZE DI BASECOMPETENZE DI BASE:::: NELLE  ISTITUZIONI  NELLE  ISTITUZIONI  NELLE  ISTITUZIONI  NELLE  ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DEL PRIMSCOLASTICHE DEL PRIMSCOLASTICHE DEL PRIMSCOLASTICHE DEL PRIMO CICLOO CICLOO CICLOO CICLO----    MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 

             Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. V, Prot. n. AOODGAI/10373 

 del 15/09/2011 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste 

dal Piano Integrato 

VISTO   l’ accordo tra Regione Sicilia e MIUR “per la realizzazione di interventi integrati per garantire il 

successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale” 

del 06 agosto 2009 

VISTO   il regolamento del C.E. 1080/2006 relativo al FESR; 

VISTO   il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg.              C.E. 

1083/2006; 
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VISTA    il verbale n. __ del Consiglio d’istituto del 04 novembre 2011   con la quale è stata assunta nel 

programma annuale la somma di  € 65.777,78 per il finanziamento PON FESR 2007/2013  

VISTO il D.L. 165/01; 

VISTO L’art. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 ; 

VISTO Il Dispositivo Dirigenziale con il quale è stata costituita apposita commissione incaricata di 

esaminare le offerte economiche pervenute, di verificare la sussistenza delle condizioni previste 

nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico appositamente predisposti e di procedere 

all’individuazione dell’offerta migliore secondo i criteri specificati nel bando di gara; 

VISTI         i verbali della commissione di valutazione  del 16/02/2012, il prospetto comparativo delle 

offerte; 

CONSTATATA la regolarita’ degli atti della procedura di gara; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’aggiudicazione PROVVISORIA della fornitura in oggetto, come da offerta regolarmente 

presentata e assunta al prot. 1080/C11 del 06/02/2012. per un importo di € 8.249,00 IVA inclusa alla ditta 

TECNOLINE  Via del Levriere n° 54 90124 Palermo. Avverso il presente provvedimento è ammesso 

reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 (cinque) 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. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito www.iclauralanza.it ed inviato alla 

ditta interessata. 

 

 

 

 

      

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Giampiero Finocchiaro 
         
 
               
 
 

 
 
 


