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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria  

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
       via Amando Vescovo, 2  -  76011 Bisceglie (BA) 
      Dirigente tel 0803502029      Direttore tel fax 080 3955752 

       Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 
  www.terzocircolobisceglie.gov.it        info@terzocircolobisceglie.gov.it 

baee070004@pec.istruzione.it 

 

 

protocollo: 0839/A-10 h                                                                   Bisceglie, 06.02.2012 
 

TECNUFFICIO di DITERLIZZI SRL – BISCEGLIE (BT) 
   fax 080 3952454 

ANYSYSTEM di Vito Lamacchia – BARLETTA (BT) 
fax 178 6027 661 

ASD ALBA di Biagio DI LIDDO 
gigidilbi@gmail.it 

 

Il Responsabile unico del procedimento, Dirigente Scolastico,  
 

rende noto 
 

- che in data 04.02.2012 è stata esperita la valutazione della gara mediante procedura ad 
avviso pubblico ai sensi del D. Lgs. 163/2006, riguardante un manutentore di sistemi; 

 

- che sono pervenute offerte da parte di: 
 

Nome Ditta Data di consegna Protocollo ingresso Modalità di consegna 

ANYSYSTEM 11.01.2012 0146/A-30 i PEC 

TECNUFFICIO 20.01.2012 0408/A-41 A mano 
 

- che la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva alla TECNUFFICIO di Di 
terlizzi SRL – traversa Carrara Lamaveta , n. 52 – Bisceglie (BT) la quale ha presentato 
un’offerta di € 750,00 oltre IVA vigente rispetto alla base d’asta di € 800,00 oltre IVA; 
 

- che in data che in data 04.02.2012 è stata esperita la valutazione della gara mediante 
procedura ad avviso pubblico ai sensi del D. Lgs. 163/2006, riguardante una ASD per 
l’offerta di servizi di educazione motoria; 
 

- che sono pervenute offerte da parte di: 
 

Nome Ditta Data di consegna Protocollo ingresso Modalità di consegna 

ASD ALBA 20.01.2012 0409/A-24 A mano 

 
- che la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva alla ASD ALBA via Dossena, 

11 – BISCEGLIE (BT) la quale ha presentato un’offerta di € 0,50 per ora oneri fiscali 
compresi pari alla base d’asta. 
 

Per effetto di quanto detto, ai sensi dell’art. 79 comma 5-ter del D. Lgs. 163/2006 si comunica 
che dalla data odierna decorrono i termini per la stipula del contratto di cui all’art. 11 commi 9 
e 10 del D. Lgs. 163/2006 con la ditta TECNUFFICIO SRL di Bisceglie (BT). Si comunica altresì 
che l’accesso informale agli atti di gara, ex art. 5 del D.P.R. 12.04.06, n. 184, è consentito 
entro 10 giorni dall’invio di questa comunicazione mediante visione e/o estrazione di copia alle 
ditte ammesse ex art. 79 co. 5 quater del d.lgs. 163/2006, ed in particolare:  
 

- l’accesso agli atti di gara per visone è possibile previa istanza inoltrata presso l’ufficio di 
segreteria al seguente orario: 10 – 12 da lunedì al sabato. Il Responsabile Unico del 

FSE   FESR 
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Procedimento seguirà le fasi. Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o 
differito, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 163/06; 

- l’accesso agli atti per estrazione di copia è possibile previa istanza inoltrata presso 
l’ufficio di segreteria al seguente orario: 10 – 12 da lunedì al sabato nel rispetto dell’art. 
5 del DPR 12.04.06, n. 184. La richiesta dell’istante deve esplicitare l’interesse diretto 
verso il solo verbale di gara (consistente in n. 3 pagine); verso l’offerta della ditta 
vincitrice (consistente in n. 9 di pagine); verso l’altra ditta (consistente in  n. 10 
pagine) o più materiali congiunti, con conseguente somma delle pagine richieste. Il 
rilascio delle copie dei documenti richiesti è subordinata al versamento di diritti di 
segreteria per singola pagina pari a € 0,10, nel rispetto dell’art.7 co. 6 del D.P.R. 
12.04.06, n. 184. Il totale va versato contestualmente all’istanza sul c/c postale 
99829046 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO BISCEGLIE – causale 
ACCESSO ATTI GARA MANUTENTORE SISTEMI. Fotocopia della ricevuta di versamento 
va inoltrata via fax al 080 3955752 con  successivo immediato invio delle copie 
richieste.  

- il presente atto vale anche come notifica al contro interessato.  

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR competente 
entro 30 giorni dal ricevimento della presente ed i termini per l’acceso e la richiesta di 
informativa non sospendono il termine per presentare ricorso.  

                                                                          Responsabile Unico del Procedimento 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof. Vito Amatulli 


