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         Al sito web  www.itivolta.pa.gov.it 

                                                                           Al Direttore SGA  
per la predisposizione degli atti di competenza 

 
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 

 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  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 professionali e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” 
 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA       
Procedura negoziata a mezzo RdO  MEPA , ai sensi dell’art 36 del D.L.gs n. 50/2016                                                                                                                              

Progetto “LIm …quasi per tutti” codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694 
 CCUUPP::  JJ7766JJ1155000011225500000077  --  CCII GG::  ZZ11334411AABB775566DD  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA  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.; 
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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento     
 del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016  recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici ( D.P.R. 5 ottobre 2010,   n. 207) per la parte 

vigente; 
VISTO  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”; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 



Commissione, del 3 marzo 2014, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato con Decisione C  (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative 
alle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014/2020,  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Asse II – FESR Obiettivo 
10.8 Azione 10.8.1;   

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 
Scolastico 2015/2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 4213 del 15/03/2016, approvato con delibera n. 20 del 03/03/2016, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, di approvazione dell’intervento a valere  
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo   Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  - 
Competenze e Ambienti per  l’apprendimento”  ed il relativo  finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2016 nel quale è stato inserito il progetto autorizzato e finanziato, identificato dal codice FESR 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694;  

CONSIDERATO  che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 9960/A.7.h del 20/07/2016  è stata 
avviata la  procedura negoziata ex art. 36 del  D.LGS. 50/2016 da attuarsi mediante richiesta di offerta (RdO) 
MEPA  per l’ acquisizione della fornitura indicata nella matrice di spesa del progetto “Lim …. quasi per 
tutti” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694  per un importo a base d’asta di  €. 20.204,92 
(euroventimiladuecentoquattro/92), IVA esclusa, con aggiudicazione al prezzo più basso; 

VISTA  la richiesta di offerta RdO  MEPA  n. 1292916,  generata in data 22/08/2016,  attraverso il sistema  di             
e-procurement gestito dalla piattaforma telematica “Acquisti in Rete P.A.”  

 VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte, gestito direttamente sul portale M.E.P.A-CONSIP,  è scaduto 
alle ore 13,00 del 05.09.2016 e che  alle ore 13,16  dello stesso giorno  è stata avviata la seduta pubblica di 
gara per l’apertura delle buste conclusasi alle ore 12,39 del 07/09/2016 con le procedure determinate dallo 
stesso sistema M.E.P.A. – CONSIP; 

VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l’aggiudicazione provvisoria alla ditta 
POWERMEDIA s.r.l. di Palermo; 

VISTA  la documentazione prodotta dalla Ditta POWERMEDIA s.r.l. ai fini della verifica di quanto dichiarato in sede 
di autocertificazione; 

CONSIDERATA l’assenza di reclami, opposizioni o provvedimenti di impugnativa, da parte di controinteressati; 
CONSIDERATO che la citata RdO indicava quale “Data Limite di Stipula” il termine del 15.09.2016  

 
DETERMINA 

Art. 1 

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa alla RdO. MEPA n. 1292916 del 22/08/2016 alla ditta 
POWERMEDIA s.r.l..  con sede in Palermo, Via Malaspina 80, codice fiscale-partita  I.V.A. 044440930826,  per 
l’acquisizione dei beni e servizi oggetto della stessa e necessari per la realizzazione del progetto dal titolo 
“LIM…quasi per tutti” codice 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-694 per l’importo complessivo di  €. 18.912,30 
(eurodiciottomilanovecentododici/30) I.V.A. esclusa. 

Art. 3 
Di prorogare il termine limite per la stipula del contratto oggetto della DdO.. MEPA  n. 1292916  alla data del 
30.09.2016 

 
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               dott.ssa Margherita Santangelo                                                      
                                                                                                                                     firmato digitalmente   
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