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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Piano Integrato FSE 2013/2014 inoltrato il 31/05/2013; 

VISTA  la lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/13536 

del  30/12/2013);  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n. 6319/C14b del 01.09.2012; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 6699/C1-FSE-2013-2852 

dell’11/9/2014 per l’individuazione di un Ente con figure professionali specializzate per il 

rilascio della Certificazione ECDL CAD base 2 D  nell’ambito del progetto PON C1-FSE-

2013-2852 modulo “Autocad Base e Avanzato” mediante la procedura comparativa ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e il criterio del prezzo più basso; 

VISTO  la lettera di invito prot. n. 6987/C1-FSE-2013-2852 del 18/09/2014; 

VISTO  l’esito dell’esame delle offerte, pervenute nei termini stabiliti, da parte del Gruppo Operativo 

di Progetto riunitosi in data 07.10.2014; 

VISTA           la graduatoria provvisoria pubblicata in data 11/10/2014; 

TENUTO CONTO  che alla data del  27/10/2014 non risultano pervenuti ricorsi nei termini di scadenza; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva : 

POSIZ ENTE CERTIFICATORE PREZZO 

OFFERTO 

ANNOTAZIONI 

1 
Istituto Istruz. Superiore 

“Giuseppe Colasanto” di Andria 

€ 75,00 

IVA inclusa 

Esame presso questo Liceo 

Validità offerta: 31.08.2015   

2 COID srl di Gravina in Puglia 
€ 90,00 

IVA inclusa 

Esame presso questo Liceo 

Validità offerta: 31/12/2014 

In data odierna si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante affissione all’Albo e al 

sito internet del Liceo : www.liceotedone.gov.it. 

Avverso il presente provvedimento e la graduatoria definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 

nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.  

                                                                                                                F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                  

Prof.ssa Domenica LOIUDICE 
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