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DETERMINA
,A.GCII]DICAZIONE PRO\1r'ISORIA RDO MEPA N.2I39788

Fondi Strulturali Europei - Progamma Operativo Nazionale '?er la scLrola-compelenze e ambienti per I'apprendimenlo"

2O\4-2O7O . Awiso pubblico AOODGEFID/37944 del 12112/2A11 p&sernazioae di proposte progettuali per la

realizzàzìone di laboratori per io sviluppo delle oompetenze di base e dì lsborato.i plofessionali in chiave digitale". Asse

II - Infiaskuriure p€r f islùzione - FESR. Obiettivo ryecifico l0.8 "Diffusione della socieirà!della conoscenza nel mondo

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1.81 'LA TECNOLOGIA

DIGITAIE PER LO SVLUPPO DELLA PERSONA'

cuP J68G1800017000?

CIG 2F22544530

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosro 1990 n.241 'Nuove norme in mèteria di procedimento amministrativo e di diritio di accesso ai

documenti amministrativi;

\TISTO il Decreio del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 l)275, concernente ìl Regolamenlo recante norme in

materia di aulonomia delle Istituzioni scolastichg ai sensi della ìegge 15 marzo 1997 n 59;

\.IST,4.la legge l5 marzo 1997 n.59 concemente "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni e compilialle regioni

ed altri enti locali, per la riforma della Pubblica Amminislrazione e per Ia semplifioazione amministraliva.

VISTO il D.1gs n. 50/20i6Nuovo Codice sugli appalti;

tfE6
TSTITI -TO DI ISTRUZIONE SECONDARTA SUPERIORT 'STENIO"

Cod.Mi.,PAISo13004_ C.r.96002330428
e'nail, Dai§gL!0l0lt@luui@q j! - pec !ai§013Q04@!rci§8 "lilo ueb: !{9v stenio.sov.lt

Via Enrico Ferni . 90014 Term,ùi lne.ese (Pa)

C.dile Idolifi canvo ProsèuÒ 10.8.1,81-Ff SRPON-Sl-20 l8-?5

c.dice ùdvoo Prosctlo l68c I800020000?
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VISTO il Decreto legislalivo 30 marzo 2001 n 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle A&nioistrazioni Pubbliche:

'Ir'ISTO l'art.125 del D lgs 163/2006 "Codice dei conrratti pubbllci di lavori, servizì e fomiture;

VISTO I'awiso pubblico MIIR p.ot. N AOODGEFID/37944 DEL l2l1r2j17 AVENTE PER OGGETTO: Fondj
Stulturali Europei - Prograinma Operarivo Nazionale " Per la scuola-Competenze e ambienri per Ì'apprendimento,,
2014 2020 Asse II Infrastrutlure per l'Istruziore - FESR. "Diffusione della socieià della conosc€nza nel mondo della
scuola e della formazione e àdozione di approcci didatticì innovaiivi" Azione 10.8.1 "Iniervetui infrastrrtturali per

l'innovazione lecnologica, laboratorì di seltore e pe. l'apprendimento detle competerze chiave" Awiso pubblico per la
presentzziorìe di proposte progeiiuali per la rcalizzzzione dìL laboralori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori plofessionali in chiave digitale'

1'ISTO il piano di islituto relaiivo all'awiso 1794.+ del t21122017. approvato dal Cottegro docenii nella seduta del

02/03/2018. verbale n 6 e delibeft n.42 del02/0312018 del Consislio di Istiiuto. e inoltraro in data 09/03/20l8

VISTA la nota MIUR pror n AOODGEFID/009867 del 20/04/2018 avente per oggetto 'Tondi struttu.ati europei

Programma Operativo Nàz ionale "Per la scuoia fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obìettivo specifico 10 8 - Difusìone della società della conoscenza nel mondo della scuola e della tormaziofle e adozione

di approcci didatiici innovalivi" Azione 10I i "Intervenii lnfrastrutturali per l'inoovazione t€cnologica. laborarori dì
setto.e e per l'apprcndimenio delle competerze chiave". Awiso pubblico per la presentazione di proposre progeflùali per

la realizzazione di laboraiori per lo sviìuppo delle competenze di base e di labora.ori p.ofessionalizzanti in chiave digitale"
prci n ÀAOODGEFID/37944 del1211212017 Soiio-az ione 10.8 1 81 - Labo.arori per lo sviluppo dele comperenze

di base AurorirTaTiore progeni

\rI§TA la circola.e n.2/2009 del Mlnistelo del Lavoro e dellePoliriche Sociali:

VISTO i1 CCNL con1pffto scuola;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 3I Ì2.2001n.895 concemente le istruzioni generali sùlla gestione

amministraiivo-coniabile delle istituzioni scolÀstiche ftnziona!ìti nel lerritorio della Regione siciliana,,;

\TISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot n.4249 del 10/05/2018 dì inserimento nel programma annuate,

VISTA la delibera d€1 Cotrsiglio di Istlruto n 5 5 del i 4/05/20 18 di formale assunzione nel programma Anouate E f.20 I 8

del progeno 10.8.1.B1-FESRPoN-st-2018-85i

VISTO l'alyiso pubblico n.6239/All-O p€r 1a preseniazionq da parte degli operarori economtci , d€tla manifestazione
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VISTO il disciplinare di cara - capirolato tecnico prot.n.9365 A13-0 det22lt t/2018;

CONSIDERATO che entro il tennine stabilito neile ore 13,46 del 30/1 l/201 8 rislltano insedte in MEPA le ofierte delle
seguenai società:

Società ETT di ToffisiFelice e C s.a s di Acireale (nancano attirelarivi)
Società Media Direct srl di Bassano del crappa

!'ISTOI'art2dellaDererminaprotn.6237lA13-0 che stabilisce come criterio di aggiùdicazione quello del prezzo più
besso, ai sensi dell'art.82 del D.lgs 163/2006;

RITENUTO di dover proceder€ all'aggiudicazione prowisoria della RDO di cui traltasii

Df,TERÙTIIiA

Che Ìe premesse fanno part€ integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di aggiudicare in via prowisoria, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fomilura dei prodot!ì previsti
dalla gare ìn oggetto alia Società Medie Dlect s.r I di Bassano del crappa, che prodotro ha ]'ofìerra più vaniaggiosa
per !n importo complessivo di€ 17 381,67

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo di questo istituto ci,rque giomi € prodÌÌrrà i suoi eIÌ'etti sin dal
primo giomo della pubblicazioae.

1l Dirigents Scolastico
(Prof.ssa Maria Bellavia)


