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 Al Sito web della scuola 

                                                                                                                                                  All’Albo Online 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA RDO 2304314  TITOLO: 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI-* 

CODICE NAZIONALE: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 

CUP: D67D18001870006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n 7753/2018  del 28/12/2018; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018 n.129 in vigore dal 01/01/2019 “Regolamentazione concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso Pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori professionalizzanti  in chiave digitale. 

Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti” , per i licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 3 del 06/02/2018 E LA DELIBERA DEL Consiglio d’Istituto n. 6 del 

06/02/2018  con cui si approvava la presentazione dei progetti relativi Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1007996 del 12/12/2017; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. AOODGEFID/OOO9856 del 19/04/2018 di 

approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 che rappresenta per la scuola la 

formale autorizzazione dei progetti e il conseguente impegno di spesa; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto  n 4 del 06/02/2018  approvazione Programma Annuale 2018 e n. 2 del 

13/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 6019 del 3 settembre 2018 di iscrizione nel Programma Annuale  

dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziate assegnate per la realizzazione del progetto “Multilab 

2018” 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128; 

VISTA  la determina a contrarre (Prot. N. 3653/C14 del 08/05/2019) per l’indizione  di una procedura negoziata di 

affidamento  (ai sensi degli art. 32,35,36,37, e 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i) per la realizzazione del 

progetto Titolo: Multilab 2018  - Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 , mediante 

predisposizione di RDO sul MEPA  con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; 

VISTO che alla data di scadenza 14/05/2019 prevista nell’indagine di mercato per la manifestazione di interesse 

(Prot.n. 3655/C14-C1m del 08/05/2019) hanno fatto pervenire volontà a partecipare n. 5 operatori economici 

ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;; 

VISTA  la RDO MEPA n. 2304314 del 24/05/2019 (criterio di aggiudicazione prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e le cinque ditte invitate a presentare offerte entro le ore 11:00 del 04/06/2019 

1. CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES SAN GREGORIO DICATANIA(CT) 

2. DIDACTA SERVICE SRL di LAMEZIA TERME (CZ); 

3. G.T.E. DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT) 

4. MEDIA DIRECT SRL BASSANO DELGRAPPA(VI) 

5. PC GROSS ITALIA S.R.L. CATANIA(CT) 
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CONSIDERAT

O 

che delle cinque ditte invitate, hanno presentato un’offerta entro il termine indicato nel bando di gara 

04/06/2019 ore 11:00 le ditte sotto elencate: 

lotto 1 una sola ditta  

G.T.E. DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT) offerta  67.275,00 Euro iva esclusa 

lotto 2  due ditte   

DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT) offerta  5.277,00 Euro iva esclusa 

PC GROSS ITALIA S.R.L. CATANIA(CT) offerta  5.115,00 Euro iva esclusa 

lotto 3 una sola ditta  

G.T.E. DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT) offerta  1.307,00 Euro iva esclusa 

CONSTATATO che alla scadenza della presentazione delle offerte si è provveduto all’apertura delle stesse e a verificare che la 

documentazione sia amministrativa che tecnica era conforme a quanto richiesto nella RDO e al Disciplinare di 

gara  

VISTO che il disciplinare di gara all’art. 5 prevede la facoltà del punto ordinante di procedere all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

VISTA La determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 4539 del 06-06-2019 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione DEFINITIVA della GARA MEPA RdO n. 2236770 - per l’affidamento della fornitura relativa al progetto 

finanziato per la realizzazione di ambienti digitali, Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 -“Multilab 2018” alle 

Ditte 

 

Lotto 1 - attrezzature informatiche –cig: 7900227190  

Ditta G.T.E. DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT) – per l’importo complessivo di € 67.275,00 

(sessantasettemiladuecentosettantacinque Euro) IVA esclusa; 

 

Lotto 2 - Arredi scolastici –CIG: 79002650EC 

Ditta PC GROSS ITALIA S.R.L. CATANIA(CT) per l’importo complessivo di  € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici Euro) IVA 

esclusa; 

 

Lotto 3 - Materiale fotografico –CIG: 90032419C 

Ditta G.T.E. DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT) – per l’importo complessivo di  € 1.307,00  

 

Si riserva di utilizzare, così come previsto nella determina  prot. 3656 dell’08/05/2019 art. 3 e nel disciplinare di gara prot. n.4116 

del 24/05/2019  art.8, le economie risultanti pari a € 1.184,14754099 IVA esclusa, esercitando la facoltà che prevede l’incremento 

delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo. 

Il contratto sarà perfezionato solo a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge. 

Il presente decreto sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’istituto già mediante il sistema MEPA si è 

proceduto all’aggiudicazione definitiva del presente provvedimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing Gaetano La Rosa 

Documento firmato digitalmente 
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