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PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito 

 

 

 

 

 

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014-2020, – Asse 10 - Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone 

con disabilità di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 

Determinazione di aggiudicazione definitiva 

CIG Z5A35AC16E         CUP F69J21010770006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico D.D.G. n. 1076 del 26/11/2020 Dipartimento Istruzione, Università e 

Diritto allo studio, relativo all’approvazione dell’Avviso Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione 

degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale 

degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, che ha stabilito i tempi di 

realizzazione delle procedure di partecipazione da parte delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la manifestazione d’interesse alla candidatura n. 202102000511, inoltrata da codesto 

Istituto sulla piattaforma PEI dedicata, in data 25.02.2021 alle ore 19,06; 

VISTO che con D.D.G. n. 1211 del 9 luglio 2021 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della 

Formazione professionale - Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è 

stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere 

sull’Avviso pubblico in oggetto, e che il progetto presentato da questa scuola è risultato tra quelli in 

elenco, finanziato per l’intero importo di € 39.532,19; sebbene con la prescrizione, ampiamente 
assolta, di integrare la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio; 

VISTO che con D.D.G. n. 2547 del 10 novembre 2021 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e 

della Formazione professionale - Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 
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studio, è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento a 

valere sull’Avviso pubblico in oggetto, e che il progetto presentato da questa scuola è stato 

confermato tra quelli finanziati, per l’intero importo di € 39.532,90; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3009/VI del 14/02/2022; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO il D.R. 7733 

VISTA la determina a contrarre prot. 5884/VI del 04/04/2022; 

VISTA la RDO iniziativa n° 2989311; 

VISTO il Disciplinare di gara prot. 5935/VI del 04/04/2022; 

CONSIDERATO che entro le ore 16,39 del 19/04/2022 è arrivata l’offerta da parte della seguente 

ditta: 

1. CAMILLO SIRIANNI S.A.S. 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame delle offerte sulla piattaforma 

MEPA; 

DECORSI i termini entro cui era possibile presentare reclamo; 

 

DECRETA 

Art. 1  
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  
Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa alla gara, mediante RDO MEPA n. 2989311 per  

 Lotto 1 all’operatore economico “CAMILLO SIRIANNI S.A.S” – sita in Via Scaglioni 

n°30, Soveria Mannelli (CZ) - Partita IVA: 01932130790, per l’importo di € 5.480,00 

(cinquemilaquattrocentottanta/00) IVA esclusa; 

 Lotto 2 all’operatore economico “CAMILLO SIRIANNI S.A.S” – sita in Via Scaglioni 

n°30, Soveria Mannelli (CZ) - Partita IVA: 01932130790, per l’importo di € 13.800,00 

(tredicimilaottocento/00) IVA esclusa; 

 Lotto 3 all’operatore economico “CAMILLO SIRIANNI S.A.S” – sita in Via Scaglioni 

n°30, Soveria Mannelli (CZ) - Partita IVA: 01932130790, per l’importo di € 8.985,00 

(ottomilanovecentottantacinque/00) IVA esclusa. 
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Art. 3  
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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