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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 
 

 
 

Obiettivo G “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 
Azione 1 “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti” 

 “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Protocollo n. 1681/C25                              Sessa Aurunca, 08/03/2014 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria relativa alla richiesta di preventivi, prot. 

1180/C25 del 17/02/2014, per certificazione informatica di base e LIM  moduli PON 

G-1-FSE-2013-160 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 “Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste 
dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – 
finanziato con il FSE - Anno scolastico 2013/2014”;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI 
prot. n. 2373 del 26/02/2013 – Autorizzazione Piano Integrato -Anno scolastico 2013/2014.  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009;  

VISTO che il Piano Integrato prevede la realizzazione di n° 2 corsi PON con interventi formativi 
per l’acquisizione di competenze digitali e relativa certificazione; 

VISTO che il Piano Integrato prevede la certificazione delle competenze acquisite dai corsisti; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare un Ente esterno Certificatore  abilitato al rilascio della 

certificazione informatica di base e LIM  

VISTA la richiesta di preventivi, prot. 1180/C25 del 17/02/2014, per certificazione informatica 

di base e LIM  moduli PON G-1-FSE-2013-160 

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 



Visto  il verbale del GOP del 07/03/2014 – Apertura plichi inerente la valutazione delle offerte 
presentate dagli Enti certificatori candidatesi alla aggiudicazione del servizio di certificazione 
relativamente al Bando di gara sopra citato 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO l'art. 34 del D.I. 44/2001 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara 

DECRETA 

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

Dell’indagine di mercato per il servizio di certificazione finale in informatica  presso L’ISTITUTO 
AUTONOMO COMPRENSIVO “I.C.. LUCILIO” SESSA AURUNCA  (CE): 

• G-1-FSE-2013-160 all'Ente Vox Libri s.a.s. di P. Migliozzi di Capua   

Si riporta nella griglia sottostante il punteggio la proposta pervenuta  

G-1-FSE-2013-160 CITTADINI DIGITALI   

Tipo Certificazione  Costo compreso 
IVA per ogni 
certificazione  

Costo compreso 
IVA  ripetizione per 
ogni esame non 
superato  

Eventuale costo 
aggiuntivo 
compreso IVA (Skill 
Card, Eipass Card, 
ecc.) per 
certificazione  

Informatica di base  
7 moduli  

€ 90,00 € 0 € 0 

Informatica di base  
4 moduli  

€ 60,00 € 0 € 0 

 
G-1-FSE-2013-160 COMPETENZE DIGITALI = CITTADINANZA  ATTIVA  

Tipo Certificazione  Costo compreso 
IVA per ogni 
certificazione  

Costo compreso 
IVA  ripetizione per 
ogni esame non 
superato  

Event uale costo 
aggiuntivo 
compreso IVA (Skill 
Card, Eipass Card, 
ecc.) per 
certificazione 

Informatica di base  
7 moduli  

€ 90,00 € 0 € 0 

Informatica di base  
4 moduli  

€ 60,00 € 0 € 0 

A completamento della certificazione 4 MODULI, Vox Libri offre i restanti 3 esami al prezzo totale 
di € 50,00. 
L’offerta dell’Ente EIPASS di Depascale Giuseppe, pur essendo pervenuta entro la data ultima 
prevista per la consegna del preventivo, non è stata valutata in quanto trattasi esclusivamente di 
proposta commerciale per “poter abilitare l’Istituto Comprensivo “I.C. Lucilio” di Sessa Aurunca  
all’erogazione delle certificazioni Eipass”.  

L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web  
http://www.icasessalucilio.it  

Avverso il presente decreto, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine il decreto  diventa definitivo e potrà essere 
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Carmela Messa 


