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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 

Prot.n.1644                                                   Palermo, 3/4/2014

  

\             Spett.le C.H.P. s.r.l. 

Via R. Mondini, 3 

90143 Palermo 

chp@pec.chpweb.com  

 

FIN.SOL. s.a.s. 

Via F. sco Trombadori, 18 

90135 Palermo 

 fin-sol@postecert.it 

 

TECNOLAB GROUP 

Via F. Corrente, s.n. 

70010 Locorotondo (BA) 

 tecnolabgroup@messaggipec.it 

 

TECNONET di Sergio Veronica & c. s.a.s. 

Piazza Umberto I, 14 

91100 Trapani 

tecnonetsas@pec.it 

   

      ALL‟ALBO della scuola 

  AL SITO WEB della scuola 

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  GARA  PROGETTO A-1-

FESR06_POR_SICILIA-2012-1150. 

 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A-1 Procedura di affidamento in economia, mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell‟art. 125 del D.Lgs 163/2006  per la realizzazione del  progetto “Educare 

ai linguaggi multimediali”  

CIG: 5636800283 

CUP: C73J12003010007 

 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGAI/9412 del 24/9/2013 di approvazione dell‟intervento a valere 

sull‟obiettivo/azione A-1 del POR FESR 2007IT161PO011”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 
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VISTA la determina del DS dell‟Istituto Scolastico D.D. “Ragusa Moleti” di Palermo prot. n.1062 del 6/3/2014  per la 

realizzazione del  progetto “Educare ai linguaggi multimediali” A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1150 tramite 

indizione di una  procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell‟art. 125 del D.Lgs 

163/2006; 

VISTA la lettera di invito prot. n.1069 del 6/3/2014  per la realizzazione del  progetto “Educare ai linguaggi 

multimediali” A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1150 tramite indizione di una  procedura di affidamento in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell‟art. 125 del D.Lgs 163/2006  . 

VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 , codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che, così come sentenziato dai giudici amministrativi, dal combinato disposto degli artt.86, comma 3 

bis e 87, comma 4, dei D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), nonché dall‟art.26, comma 6 del d.lgs. n. 

81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) discende l'obbligo per le imprese partecipanti a procedure di affidamento 

di contratti pubblici di indicare nella loro offerta gli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale); 

CONSIDERATO che come indicato nella sentenza N. 01061/2013 REG.RIC del TAR Sicilia sopra indicata: “La 

mancata indicazione preventiva dei costi per la sicurezza rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente 

pregnante, alla luce della natura costituzionalmente sensibìle degli interessi protetti, impedendo alla p.a. un adeguato 

controllo sulla affìdabilità della stessa: detto altrimenti l‟offerta economica manca di un elemento essenziale e 

costitutivo  con conseguente applicazione della sanzione dell'esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica 

previsione in seno alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme 

citate, idonea ad etero integrare le regole procedurali”; 

CONSIDERATO pertanto, come indicato nella sentenza dei Consiglio di Stato, sez. III, 3luglio 2013 n. 3565 che "- 

stante la natura di obbligo legale rivestita dall‟ indicazione, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara 

non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis: - poiché la medesima 

indicazione riguarda l‟offerta, non può ritenersene consentita l'integrazione mediante esercizio del potere/dovere di 

soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co.1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par 

condicio tra i concorrenti"; 

CONSTATATO che tutte le ditte partecipanti tranne la ditta TECNOLAB GROUP hanno omesso l‟indicazione degli 

oneri per la sicurezza; 

D E C R E T A 

l‟esclusione dalla gara in oggetto delle ditte C.H.P. s.r.l., FIN.SOL. s.a.s., TECNONET di Sergio Veronica & c. s.a.s. e 

l‟aggiudicazione provvisoria a TECNOLAB GROUP  della fornitura in oggetto per un „importo complessivo pari ad € 

53.730,00 (euro cinquantatremilasettecentotrenta/00) IVA esclusa. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo entro il termine di giorni 7 dalla data della presente.  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all‟Albo della Scuola sul sito web della scuola. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anna De Laurentiis 
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