
 

 
Prot. n.     652/C45                               Trinitapoli, 09/03/2013 

 
 
A    ASSODOLAB 
      Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 
       Via Cavour, 76   -              TRINITAPOLI 

    
                                                            All’Albo della Scuola 
                                                            
       Al  sito web  della Scuola 
 
    
 
OGGETTO: OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 -  Programma Operativo 

Nazionale (PON) - Piani Integrato d’ Istituto annualità 2012/2013 – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) “Competenze per lo sviluppo”  
Obiettivo D Azione D1   
 AGGIUDICAZIONE  ENTE CERTIFICATORE. 
 CIG: ZF109092FB 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO il  PON codice naz. D-1-FSE– 2011- 580 dal titolo “Dalla LIM al Podcast”, che questa 

Scuola è stata autorizzata ad attuare con la nota del MIUR prot. AOODGAI/10716  del 28 
settembre 2012; 

 
CONSIDERATO che il suddetto PON  prevede il rilascio di una certificazione finale ai corsisti; 
 
VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 3938/C45 del 22 dicembre 2012 con cui è stata avviata la 

procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la selezione dell’Ente 
Certificatore I.C.T.  per il rilascio della certificazione nell’ambito del PON con codice 
nazionale D-1-FSE – 2011- 580, per un costo massimo onnicomprensivo di € 2.250,00;  

 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 
VISTE  le graduatorie definitive per il reclutamento dell’Ente Certificatore per il PON  D-1-FSE-

2011-580  pubblicate in data 14 febbraio 2013, in cui risulta che l’ASSODOLAB è l’Ente 
che offre la certificazione più adeguata ai contenuti e finalità del Progetto, ad un costo 
complessivamente più basso; 

 



 
 
 
 
 
VISTO l’art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 7 prevede che 

“l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”, al comma 8 
prevede che “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti” e al comma 11 prevede che “il contratto è sottoposto alla condizione 
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti 
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatari”; 

 
VISTA  la documentazione prodotta da ASSODOLAB da cui risulta che l’Ente Certificatore è in 

possesso dei requisiti previsti; 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
è approvata l’aggiudicazione della gara di cui in premessa per l’individuazione di un Ente 
Certificatore  per il PON codice naz. D-1-FSE– 2011- 580 dal titolo “Dalla LIM al Podcast” a: 

- ASSODOLAB – Associazione Docenti di Laboratorio, Associazione senza scopo di 
lucro con sede a Trinitapoli (BT) in via Cavour n. 76, che ha prodotto l’offerta più 
conveniente e con i requisiti  più rispondenti alla richiesta per un costo complessivo di €   
1.839,20. 

 
 

Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della 
stipulazione del contratto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Giuseppe Luigi PIAZZOLLA) 
 
 
 
Pratica istruita da 
N. BORRACCINO 
 
________________ 
 


