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Titolo del progetto: Strumenti per una didattica digitale
CUP: B12G20000890007
CIG: ZA22DB4362
Azione: 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-16
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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 Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole
polo in ospedale;
VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11309 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
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l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del
06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4137 del 3/06/2020) relativo al progetto
“Strumenti per una didattica digitale “;
VISTA la determina a contrarre n° 69 del 17 luglio 2020 per l’acquisto di forniture attraverso
procedura negoziata per mezzo di Richiesta di Offerta su MEPA;
PRESO ATTO della negoziazione RdO MEPA n. 2653658 trasmessa a 5 ditte in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, abilitate per il Bando “BENI-INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” e facenti parte dell’Albo Fornitori
della stazione appaltante;
PRESO ATTO delle offerte pervenute e del verbale di aggiudicazione prot. n 8113 del 10/10/2020
e del relativo prospetto comparativo – prezzo più basso;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
L'aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara “ Strumenti per una didattica digitale” 10.8.6CFESRPON-LO-2020-16 ”, risultante dal Verbale di aggiudicazione prot. n 8113 del 10/10/2020:
Lotto Unico alla Ditta
MEDIA DIRECT SRL (P.IVA 02409740244)
in base alla graduatoria presente nel Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
allegata al verbale di aggiudicazione prot. n 8113 del 10/10/2020 e per un importo complessivo di
3519,00Euro (iva esclusa) per aver proposto l'offerta a prezzo più basso.
Qualora la commissione rilevi anomalie ci si riserva il diritto di autotutela. Il presente
provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto.
Nembro, 10/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Louise Valerie Sage
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini)
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