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Determlna formazlone shoÉ list di opetato.l economlci qualificati dalla quale
indlviduare I cinque soggetti da lnvitare a presontare un,offerta pet i lavori
per la realizzazionè di un campo pollvalente e sosfltuzione deglj intissl nel
complesso scolastlco della scuola secondaria di prlmo g.ado dell,istituto
c9mprensivo Statale dl Carapelle - pON FESR ZOOT-2O13 Asse tt '.euatità
degli Ambientl Scolastlci" - Obiettivo C *Ambtenfl pe. t,Apprendimento,,
2007-2013
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
PREMES§O
che

il Minisieo dell'lstruzione, dell'Università

e della tuc€rca (MIUR), AutorirÀ di Gestione del

PON "Ambienti per l'Apprendimento" nell'ambito dell'Asse
lstiiuto Comp?lrElvo St tal.
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"QualitÀ degli Arnbienti
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Obiettivo C di tale pON, congiuntamente con

il

Ministero dell,Ambiente, della
Tut€la del Territorio e del Mare, ha etuesso l,Awiso Congiunto prot. AOODGAy7667 del
l5106/2010 p€r la prcsentazione di piani di interventi finarizzati alra riqualificazione degri edifici

scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norna degli impianti,
all'abbattimento delle barriere ùchitetoniche, alla dobzione di impiarìti sportivi e at
miglioramento dell'attranività degli spazi scolastici negli istiruti di istruzione;
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che con delibera del ConsiSlio di Istituto n.

2t

deU,g/09/2OlO, si approvava

il

piano lntegrato

degli interventi FSE

o
o
o

oo
otL

VISTO il decreto del D.S., prot. n. I725 del 22 Giugno 2012 di assunzione a bilancio nel progamma
annuale 2012 di questa Istituzione ScolÀstica, di Entrata Finalizata di e 349.959,64 finanziara dal
Fondo

Europo per lo Sviluppo Regionale PON

2OO1
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16 1 pO 004- F.E.S.R. ,,Ambienti per

l'Apprendimento", per la realizzazione del progetto suddetto, intende appaltare mediante procedum
negoziata, senza prcvia pubblicazione del bando di gara ai sensi

dell'aft.
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dei CoDtratti, lavori di importo a bÀse d'asta inferiore a Euro I.00O.O0O,0O
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122, comma 7, del Codice

M

che riguardano:

fomitum e posa in opera di infissi estemi con vetIocamem;
realiz?2zione di un campo polivalente;
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Ie Determine Dirigenziali ptol,'. n. 2556-2551

DEL t6/tt/2013 E 2164 del 04/t2/20t3, a
pùbblicare una manifestazione d'interesse al fine di predisporre una shoft list di operatori
economici qualificati; dalla quale individuare i cinque soggetti da invitare a pres€ntarc un,offerta per
i lavori a base di gara, ai fini della "procedura negoziata senza previa pubblicazione di uur bando per

lavori d'importo inferiore a € 1.000.0000, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.16312006 e
s.m.i.,

VI§TO I'art.l I comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che srabilisce, che ,.prina dell'atyio delle procedwe
di afrdonento dei contafli pubblici, le A,nministr@io,ti Pubbliche decretorro o determinano di
conlrarre, in conlonnilà ai prop ordinomenti --.-";

VISTO il Verbale n. 283 I di

apertura delle buste relative alla manifestazione di intercsse pervenute;

DETERMINA

.

di approvere il verbale di

apertura delle buste del 6/121 2013 prot. n.
e sostanziale;

2831 che si allega al

presente atto a costituime parte integrante

. di costituire la short list di opentori economici qualificati, dalla qu6le individuare i cinque soggetri
da invitare a presentare un'offerta per i lavori a base di gara, ai fini della "procedum negoziata senzÀ
previa pubblicazione di un bando di gara con invito a cinque soggetti", ai sensi dell'an. 122, comma
7, del D.Lts. n. 16112006 e s.rn.i., che sarà successivamente indetta per I'amdamento lavori
<Miglio.amento e adeguamemo alla sicurezza dei plessi scolastici " dell'lstituto Comprensivo >
l.titrto Co.npErElvo
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nellambito del P.O.N. "Arnbienli per l'Apptendinen o" -F.E.S.R. - Assell ,,eualità degli ambienti
scolasl,ci", così come di seguito indicato:
PROGÈ TTO C- 1 - FESR. 20 I

O- 5 5 23

I - Impresa Edile Straddle gem. Angelo IORIO;
2 - ditta EsPosTo Antonio;
3 - Villani fin€stre;
4 - ditta Filogasso;
5 - ditta CBM;
6 - ditta f.lli Colonna s.o.s.;
7 - ditta Bolumetti Antonio;
PROG ETTO

C_ s-

FESR- 20 I 0- 3 6 1 6

I - Impresa Sartori s.r.l.;
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2 - SocietÀ TIPIESSE s.r.l.;
3 - ditta LANNOTTA Andrca;

4 - GARDAUNIA s.r.l.;
5 - F.lli Anastasi s.r.l.;
6 - Olimpia Costruzioni s.r.l.;
7 - CO.LE,FOR snc;
8 - Tennis Tecnica s.r.l.;
9 - Elisport Costruzioni s.r.l.;
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di dare afto che si pro!.vederà ad individuare, tramite sorteggio, i soggetti ch€ non
invitati a presentare un'offerta per i lavori a base di gara.

.

di precisarE che Ia presente determinazione viene affissa all'Albo pretorio e pubblicata sul
sito web dell'lstituto

I
È

saranno
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