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Prot. n.° 7310/P

S. Teresa di Riva lì 21/07/2016

All’Albo legale dell’Istituto
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI GARA - RdO n. 1273273 - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, progetto “Touch in progress” - cod. 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-739 - Codice CUP C86J15001490007 – CIG ZF11A66148

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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”;
il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
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il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, (2014IT05M2OP001), di titolarità del MIUR, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID N. 1588 DEL 13/01/2016;
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot.n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-739 per un importo totale di € 22.000,00 (IVA e
oneri compresi);
VISTA la propria determina prot. n. 2363/P del 20/04/2016 di assunzione in bilancio del progetto finanziato;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia per
gli acquisti sotto soglia comunitaria, artt. 30, 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, Delibera n. 8 del
Consiglio di Istituto del 26/05/2016;
VISTA la propria determina prot. n. 6746/P del 24/06/2016 con la quale è stata autorizzato l'espletamento
della gara tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
con base d’asta fissata in € 16.713,11;
DATO ATTO che questo ufficio in quanto Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto a dare
esecuzione alla sopracitata determina e che alla RdO n. 1273273 sono state invitate a presentare
la migliore offerta, entro le ore 14,00 del 16/07/2016 le seguenti ditte:
1. CYBER
2. CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES
3. DIGITECNICA SRL
4. NETSENSE S.R.L.
5. MEDIA DIRECT SRL
6. OHM SYSTEM DI FLORIO MASSIMO E POPOLO SALVATORE S.N.C.
7. PC GROSS ITALIA S.R.L.
8. TESI 2.0 DI VERONICA SERGIO
PRESO ATTO che entro il termine fissato nella RDO, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
MEDIA DIRECT SRL
VISTO il verbale del 21/07/2016 della Commissione di valutazione nominata dal Dirigente scolastico in
data 18/07/2016, prot. N. 7229/P, dal quale si evince che, in considerazione dei costi e delle
caratteristiche dei beni offerti, la configurazione proposta dalla Ditta MEDIA DIRECT SRL
risulta congrua e rispondente a quanto richiesto dall'Istituto;
ACCERTATA l’idoneità della Ditta medesima;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della
gara per l'affidamento della fornitura dei beni di cui all'oggetto;
VISTO

DETERMINA
L’aggiudicazione provvisoria della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione n. 1273273 con scadenza 16/07/2016, alla Ditta MEDIA DIRECT SRL.

Il Responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
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