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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RDO N. 212100 MEPA,  fornitura di beni e servizi per la 
realizzazione progetto “Dal reale al virtuale … e ritorno: laboratorio multimediale foto, video, audio” – 10.8.1.B2-
FESRPON-PU-2018-96; - CIG 76782314AA 
 

 
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\37944 del 12 dicembre 2017, avente 
quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 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 
strutturali per l’innovazione tecnologica laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze di base  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018, 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. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale 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 strutturali per l’innovazione tecnologica laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze di base - Sottoazione 10.8.1.B2 –10.8.1.B2-
FESRPON-PU-2018-96” – Laboratori Professionalizzanti 

VISTA   il decreto prot. 6756 del 07/06/2018 che ha disposto l'assunzione  nel Programma 
Annuale per l'esercizio finanziario 2018 del PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-96” – 
Laboratori Professionalizzanti 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot 11782  del 16/10/2018 con la quale è stato disposto l'avvio 
della procedura negoziata, RDO sul Mercato Elettronico della PUbblica Amministrazione, 

Protocollo 0014096/2018 del 17/12/2018



 

 

per l'affidamento della fornitura in oggetto al minor prezzo; 
DATO ATTO  che la procedura RDO N. 212100 MEPA si è regolarmente conclusa con la presentazione, 

nel termine assegnato entro le ore 12,00 del 19/11/2018, di una sola offerta da parte 
della ditta Compulab srl:  

ESAMINATA l’offerta nei termini e secondo le modalità previste nella RDO sulla piattaforma MEPA; 
 

DECRETA 
 
l'aggiudicazione DEFIITIVA della gara, svolta tramite RDO N. 212100  MEPA per la fornitura di beni e servizi per 
la realizzazione progetto “Dal reale al virtuale … e ritorno: laboratorio multimediale foto, video, audio” – 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-96; - CIG 76782314AA assegnandola alla ditta COMPULAB SRL  Via Napoli 363/g – 
Bari (BS)  per l'importo complessivo di € 58.000,00 (Cinquantottomila/00)  IVA esclusa, come da offerta 
economica. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto 
www.istitutogorjux.it e attivazione della seduta pubblica su piattaforma MEPA. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Donato FERRARA 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 
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