
 
 

 
 
 
 
 
 

“STITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PRINCIPE DI NAPOLI" 
F. Insolera sede agg. IPAA 

Via Modica 2 – Tel. 0931/493933– Fax 0931/494191 
c.f. 80002090894 - Indirizzo mail sris004001@istruzione.it 

 

Prot. N.         Siracusa 09/02/2014 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FESR-2007 -20013 PON "Ambienti 
per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C Prot.AOO-DGA/7667 DEL 15/06/2010 
"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, eco sostenibilità  e la sicurezza degli edifìci scolastici, poten-
ziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della 
vita degli studenti" 
  
 C - I - FESR - 2010 - 941;     
C - 2 - FESR - 2010 - 609; 
C - 3 - FESR - 2010 - 785;  
C - 4 - FESR- 2010 - 735;  
C - 5 - FESR - 2010 - 637. 

VERBALE DI GARA N. 6 
 

      L'anno 2015 addì 09, nel mese di Febbraio, alle ore 09,30, in Siracusa, c/o i locali dell’Istituto d’istruzione 
Secondaria Principe di Napoli - Insolera di Siracusa, sito in via Modica 66, si riunisce la Commissione di gara relativa 
all'appalto del progetto PON FESR Asse II (C - 1 - FESR - 2010 - 941; C - 2 - FESR - 2010 - 609; C - 3 - FESR - 
2010 - 785; C - 4 - FESR - 2010 - 735; C - 5 - FESR - 2010 - 637), presiede la commissione il Dirigente Scolastico 
Istituto d’istruzione Secondaria Principe di Napoli - Insolera di Siracusa. Dott.ssa Maria Ada Mangiafico, componente 
Angelo Di Raimondo Funzionario Ente Provincia, oggi Libero consorzio, componente Gianpiero Cusi, Assistente tecnico 
Istituzione scolastica. Sono altresì presenti il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Istituto d’istruzione 
Secondaria Principe di Napoli-Insolera di Siracusa, Rag. Corradina Lauretta,che funge da Segretario verbalizzante.  
 
      Il presidente di gara, richiamati i verbale n.1 del 13/01/2015, n. 2 del 14/01/2015, n.3 del 15/01/2015, n.4 del 
16/01/2015, n.5 del 19/01/2015, dichiara aperta la seduta. 

     Il Presidente di gara, relativamente alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi dell’art. 48 
comma 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per un campione di concorrenti pari al 10% dei partecipanti, e quindi per 
numero 7 imprese, scelte con sorteggio pubblico, da atto che sono pervenute le dichiarazioni rilasciate dagli Enti 
previdenziali con il seguente esito:   

1 ITS SRL GELA ESITO REGOLARE 

2 SPADA COSTRUZIONI ESITO REGOLARE 

3 AEMME SRL ESITO REGOLARE 

4 DITTA GENERAL IMPIANTI DI GULINO V. ESITO REGOLARE 

5 GUARNIERI SRL ESITO REGOLARE 

6 INTESA VERDE SRL ESITO REGOLARE 

7 SEGIPA SRL ESITO REGOLARE 



 

 

      Il Presidente di gara, relativamente alle imprese sospese, in attesa di voler completare e fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto dei certificati e delle dichiarazioni rese in sede di gara, giusto l’art.46 del d. lgs. 163/ 2006, 
comunica che a causa di un malfunzionamento della rete on-line dell’Istituto, le richieste alle imprese interessate 
non sono pervenute, per cui si è reso necessario re inviare le comunicazioni via PEC il giorno 04/02/2015.  

      Dato atto che alla data odierna, per l,’inconveniente su menzionato, non tutte le imprese hanno potuto pro-
durre quanto richiesto;  il Presidente di gara, propone di rinviare a giorno 12/02/2015 alle ore 09,00 la commis-
sione di gara per il proseguo dei lavori relativi all’esame dei chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e 
delle dichiarazioni rese in sede di gara e la conseguente apertura delle offerte economiche.      

      Alle ore 14.00 del 09/02/2015 il presidente sospende la seduta rinviando i lavori alle ore 9.00 del giorno 
12/02/2015. 

      Si dispone che il presente verbale, sottoscritto dai componenti la commissione di gara, venga pubblicato 
nel sito dell’istituto unitamente all’avviso di rinvio della seduta.  

      

Presidente di gara:    F.TO       Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  

 

Componente :        F.TO        Dott. Angelo Di Raimondo 

 

Componente:         F.TO       Ass.Tec. Giampiero Cusi  

 

Segretario Verbalizzante:  F.TO  Rag. Corradina Lauretta 

 


