
 
53° Distretto Scolastico – Angri 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 - Fax 081/5133346 

 

Prot. n. 2526 Angri, 28 .04 .2014  
 

 
 
 

 

Al Sito WEB 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti 

Alla Ditta General Impianti SAS  

via Madonna di Fatima , 19 B-C-D  

84100 Salerno 
 
 

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo B Azione 4A 

Aggiudicazione definitiva Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del 

progetto PON FESR 2007IT161PO009 “La   cucina del futuro” codice  

B-4.AFESR06_ POR_CAMPANIA-2012-61  

CIG: ZE50D06B1A     CUP: G43J12000520007 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  



VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGAI/9411 DEL 24.09.2013 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON FESR ”Ambienti per 

l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

VISTO        il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 7192 C/42 del 21.12.2013 con 

procedura in   economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006, per l’affidamento del servizio, beni, fornitura; 

VISTE le lettere d’invito prot. 7191 C/42 del 23.12.2013; 

VISTA la proroga della scadenza della procedura di cottimo fiduciario prot. 112 

dell’08.01.2014; 

VISTE le risultanze del verbale di aggiudicazione  prot. 328 C/42 del 17.01.2014 e prosieguo 

prot. 396 C/42 del 21.01.2014; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria  dell’affidamento della fornitura di quanto in 

oggetto prot 420 del 23.01.2014; 

PRESO ATTO che nessuna delle ditte interessate ha presentato reclami o opposizioni entro i 

termini stabiliti 

RITENUTO di dover procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura in  

oggetto; 

 

DECRETA 

- l’ aggiudicazione definitiva alla  Ditta General Impianti SAS Agenzia per  Salerno e Provincia della 

Electrolux Professional Spa, con sede in via Madonna di Fatima , 19 B-C-D 84100 Salerno per l’assegnazione 

della fornitura in oggetto, cosi come da offerta  regolarmente prodotta ed assunta dall’Ufficio protocollo in 

data 16.01.2014 prot.294 C/42; 

- di attivare la procedura per la stipula del contratto, con l’offerente risultato aggiudicatario. 

Il presente decreto, pubblicato all’albo sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.isisfortunatoangri.gov.it  e 

notificato all’aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è definitivo e può essere impugnato nei termini delle 

leggi vigenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Santangelo 

http://www.isisfortunatoangri.gov.it/

