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Alla Ditta MEDIADIRECT s.r.l.
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” Annualità 2017/18 –
AVVISO prot. n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - AZIONE:
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - SOTTOAZIONE: 10.8.1.B1 Laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base Progetto A.L.A.D.IN. (Aggiornamento per
Laboratori Didattici Innovativi) codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-33 - CUP:
C58G17000010007 - CIG: Z032401CE1. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale;
Vista la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto;
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Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020;
Tenuto conto dell’art. 6, c. 4 del D.I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97, D.Lgs. 297/97, D.Lgs.
165/2001, D.Lgs. 150/2009;
Considerato che è stata espletata una procedura di acquisizione in economia “sotto soglia” ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs n. 50/2016 tramite la richiesta di offerta (RDO n. 1995243) a n. 3 operatori economici
regolarmente accreditati sul MePA all’indirizzo www.acquistinrete.it, nel settore: Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio;
VISTO il verbale della Commissione di Gara dell’11/07/2018, nominata e convocata con prot. n. 6838 del
09/07/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
L’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, alla ditta MEDIADIRECT s.r.l. di Bassano del
Grappa un costo complessivo di € 18503,96 Euro (diciottomilacinquecentotre/96 Euro) al netto
di IVA.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro gg. 10 trascorsi i quali
il ricorso è ammesso in sede giurisdizionale al Tar nei tempi previsti dalla legge.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
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