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OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria. PON FESR - : 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119 – 
“Ladidattic@nonsiferma 

CIG:Z992CF4CEA    CUP: D42G20000680007- RdO n. 2585501 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la L. 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 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 - “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 
1997 n° 59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di 
concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 
Dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato  dal Consiglio di Istituto prot. N. 981del 

26/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
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anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05-05-2020 di formale autorizzazione 
progetto “Ladidattic@nonsiferma” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119 e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei 
suddetti progetti, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’autorità 
di gestione; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 1842 del 
14/05/2020; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente;  
VISTO il Programma Annuale inerente l’Esercizio Finanziario 2020; 

       VISTO   la Delibera a contrarre del DS prot. n. 2100 del 10/06/2020,  il Disciplinare di gara e    
                   il capitolato tecnico; 
ACCERTATO che sono state invitate alla gara mediante RdO le seguenti ditte:  
 

1.Ditta Abintrax SRL 

2.Ditta C&C Consulting SPA 

3.Ditta IT&T SRL 

4.Ditta Media Tecno Store SRLS 

5.Ditta PC Gross Italia SRL 

6.SIAD SRL 

7.Telecom Italia SPA 

-VISTA la valutazione delle offerte pervenute effettuata in data 26/06/2020 e relativa predisposizione 
della graduatoria provvisoria  secondo il criterio del prezzo più basso, avvenute telematicamente 
utilizzando gli strumenti della piattaforma “acquisti in rete PA”;  

-CONSTATATA la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti; 
-RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui all’oggetto; 
                                                                      

DECRETA 
 

per i motivi esposti in premessa, che,  a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle 
offerte economiche, dopo l'indizione della gara in oggetto,  l’offerta  economica  presentata dalla Ditta 
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Media Tecno Store SRLS risulta la migliore e rispetta le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni 
richiesti. 
 
Il presente provvedimento è depositato agli atti della scuola  
Questa Istituzione Scolastica provvederà a richiedere agli uffici competenti la documentazione per 
l’accertamento della regolarità amministrativa e fiscale. 
A seguito del ricevimento di tutta la documentazione si procederà alla verifica della stessa e, se positiva, 
il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Vincenza Lonobile 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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