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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RDO N. 1256926 MEPA, per la fornitura delle attrezzature previste 
dal progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 “Ambienti Dinamici di Apprendimento 3.0” - CUP:  
B96J15001780007 -  CIG:  X171943311 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  ’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, avente 
quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016, indirizzata a questa Istituzione 
scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
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 professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave” - Sottoazione 10.8.1.A3 – FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-92 “Ambienti Dinamici di Apprendimento 3.0” 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/04/2016 che ha disposto l'assunzione  nel 
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 del PROGETTO “Per una didattica 
innovativa” codice: PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92; 
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RICHIAMATA  la propria determinazione prot 4533/d5 del 17/06/2016 con la quale è stato disposto 
l'avvio della procedura negoziata, RDO sul Mercato Elettronico della PUbblica 
Amministrazione, per l'affidamento della fornitura in oggetto al minor prezzo; 

DATO ATTO  che la procedura RDO N. 1256926 MEPA si è regolarmente conclusa con la presentazione, 
nel termine assegnato entro le ore 12,00 del 4/7/2016, di due offerte da parte delle ditte:  

- Mediadirect srl; - Sancilio di Sancilio Franscesco; 
ESAMINATE  le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità previste nella RDO sulla 

piattaforma MEPA; 
VALUTATE  tali offerte ed appurato che l'offerta economica della ditta Mediadirect non può essere 

approvata poichè non conforme alle richieste indidcate nel disciplinare di gara e nel 
capitolato tecnico; 

ACCERTATO  che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria prot. 5124 del 
12/07/2016 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 
l'aggiudicazione DEFINITIVA della gara, sovlta tramite RDO N. 1256926 MEPAper l'acquisto di attrezzature 
previste nel progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 “Ambienti Dinamici di Apprendimento 3.0” 
assegnandola alla ditta SANCILIO di Sancilio Francesco Piazza Margherita di Savoia, 26 70056 Molfetta per 
l'importo complessivo di € 15.983,00 (Quindicimilanovecentottantatre/00)  IVA esclusa, come da offerta 
economica. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto 
www.istitutogorjux.it  . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina LOTITO 
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