
 
Prot. n.  2268/2019   

Oggetto: Aggiudicazione definitiva
dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di ConsipS.p.A
laboratorio di Fisica - Progetto:

Sottoazione Codice identificativo progetto

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON

CUP : H37D17000350007 
CIG:  Z30272FBD4 
 

 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

ordine e grado operanti

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
pubblici”,così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

VISTO   l’Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID 37944 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto:     

Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  e successive note di correzione e precisazione

Obiettivo specifico 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

l’apprendimento delle competenze chiave; sotto

sviluppo delle competenze di base ( lingue, matematica, scienze ecc.)” 

 

                       Siracusa,  

p.e.c.: info@pec.mediadirect.it

definitiva a seguito Richiesta di offerta (RdO) n. 2228142, 
dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di ConsipS.p.A, per l’acquisto attrezzature per 

Progetto: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo

FESRPON-SI-2018-201 Eureka-lab

La Dirigente Scolastica 

28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti  nel territorio della Regione Siciliana”; 

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

l’Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID 37944 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto:     

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  e successive note di correzione e precisazione

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

l’apprendimento delle competenze chiave; sotto-azione 10.8.1.B1 “ Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base ( lingue, matematica, scienze ecc.)” 

 

 

Siracusa,  22  marzo  2019  
 
 

Media Direct S.r.l. 

info@pec.mediadirect.it  
 
 

n. 2228142, procedura ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico 

, per l’acquisto attrezzature per 

Titolo modulo 

lab 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

l’Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID 37944 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto:     

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  e successive note di correzione e precisazione- 

“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 e per 

azione 10.8.1.B1 “ Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base ( lingue, matematica, scienze ecc.)”  



 

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFlD/9867 del 20/04/2018 con la quale il MIUR autorizza il proget

“Eureka-lab”, presentato dal Liceo Tommaso Gargallo di Siracusa

VISTA La delibera del Consiglio di istituto n. 

annuale del finanziamento re

VISTA la Determina dirigenziale 
negoziata tramite R.d.O. su Me.Pa. di Consip S.p.a., art. 36 comma 2 lett. a del D.L.vo 
n.50/2016, per l’acquisto di 

CONSIDERATO 

• Che in data 20/02/2019, è stata esperita la gara mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 
“Contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 indicata in oggetto

• Che sono state presentate due
Bassano del Grappa (VI) e della 

• Che, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara del 2
l’offerta della Ditta MEDIA DIRECT S.R.L.
quanto richiesto, ai sensi  del comma 12 art.95 del D.Lgs. 50/2016.

CONSTATATA  la regolarità degli atti a seguito della verifica della documentazione già prodotta  in sede di 
gara e reperibile su Me.Pa. 

VISTO Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria
 
 

 

alla Ditta MEDIA DIRECT S.R.L., con sede legale a Bassano del Grappa (VI)

laboratorio di Fisica, relative al progetto

Euro 2.771,03 (duemilasettecentosettantuno/03) IVA al 22% esclusa.

L’aggiudicazione disposta verrà regolarizzata con la stipula del relativo contratto

disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. a) e comma 14

l’acquisto di attrezzature per il laboratorio di Fisica

Avverso l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso nelle modalità e 

La presente è pubblicata in data odierna all’albo pretorio, sul sito web dell’Istituto e contestualmente 

trasmesso via e-mail all’USR per la Sicilia e a tutte le scuole di Siracusa e provincia.

 

la nota Prot.n. AOODGEFlD/9867 del 20/04/2018 con la quale il MIUR autorizza il proget

”, presentato dal Liceo Tommaso Gargallo di Siracusa; 

del Consiglio di istituto n. 54, del 18/07/2018, di acquisizione nel programma 

annuale del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

la Determina dirigenziale prot. n. 1308/2019, del 19/02/2019, che
negoziata tramite R.d.O. su Me.Pa. di Consip S.p.a., art. 36 comma 2 lett. a del D.L.vo 
n.50/2016, per l’acquisto di attrezzature per il laboratorio di Fisica; 

, è stata esperita la gara mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 
“Contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 indicata in oggetto

due offerte: da parte della Ditta MEDIA DIRECT S.R.L., con sede legale
e della Ditta ML SYSTEM S.R.L.,  con sede legale a Palermo

Che, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara del 2
MEDIA DIRECT S.R.L.è risultata conveniente congrua ed idonea in relazione a 

quanto richiesto, ai sensi  del comma 12 art.95 del D.Lgs. 50/2016. 

la regolarità degli atti a seguito della verifica della documentazione già prodotta  in sede di 
 

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot.n. 2006, del 15/03/2019

Decreta l’Aggiudicazione Definitiva 

MEDIA DIRECT S.R.L., con sede legale a Bassano del Grappa (VI),della fornitura di attrezzature per il 

Fisica, relative al progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-201, per un importo complessivo di 

Euro 2.771,03 (duemilasettecentosettantuno/03) IVA al 22% esclusa. 

L’aggiudicazione disposta verrà regolarizzata con la stipula del relativo contratto

disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. a) e comma 14 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50

di attrezzature per il laboratorio di Fisica, CIG: Z30272FBD4. 

Avverso l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso nelle modalità e nei termini previsti per Legge.

La presente è pubblicata in data odierna all’albo pretorio, sul sito web dell’Istituto e contestualmente 

mail all’USR per la Sicilia e a tutte le scuole di Siracusa e provincia. 

      La Dirigente Scolastica
   Prof.ssa Maria Grazia Ficara

 

 

la nota Prot.n. AOODGEFlD/9867 del 20/04/2018 con la quale il MIUR autorizza il progetto 

di acquisizione nel programma 

, che ha indetto procedura 
negoziata tramite R.d.O. su Me.Pa. di Consip S.p.a., art. 36 comma 2 lett. a del D.L.vo 

 

, è stata esperita la gara mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 
“Contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 indicata in oggetto; 

MEDIA DIRECT S.R.L., con sede legale a 
,  con sede legale a Palermo; 

Che, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara del 20/02/2019, 
risultata conveniente congrua ed idonea in relazione a 

la regolarità degli atti a seguito della verifica della documentazione già prodotta  in sede di 

prot.n. 2006, del 15/03/2019 

della fornitura di attrezzature per il 

, per un importo complessivo di 

L’aggiudicazione disposta verrà regolarizzata con la stipula del relativo contratto, nel rispetto delle 

del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, per 

nei termini previsti per Legge. 

La presente è pubblicata in data odierna all’albo pretorio, sul sito web dell’Istituto e contestualmente 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Ficara 


		2019-06-04T14:50:53+0200




