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Prot. N.6760/C43                                                                                                              Agrigento,09/10/2014  

Sito – Scuola 

OGGETTO: Aggiudicazione PROVVISORIA PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" 

Obiettivo/Azione E-1-FESR-2014-1521.  INDIZIONE RdO AL MePA - COTTIMO FIDUCIARIO 

per l’acquisizione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, di 

dotazioni tecnologiche. Progetti: “Digitime”, “Digitime 2” e “Digitime 3” - annualità 2014. 

CUP: J42G14000270007  -   CIG: 5927537645 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014, con la quale è stato 

comunicato l’avviso per la presentazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON 

“Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il FESR, per l’annualità  2014;  

VISTA la nota M.I.U.R. - D.G.A.I Prot. AOODGAI - REGISTRO UFFICIALE - 0004264 del 20 

Maggio 2014, pubblicata sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali 

per lo Sviluppo e la Coesione Sociale recante la formale autorizzazione dei Piani presentati dalle 

scuole e il relativo finanziamento dei Progetti presentati nell’ambito del programma, e denominati: 

“Digitime”, “Digitime 2” e “Digitime 3”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del 

citato progetto; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 

PO 004 F.ES.R approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 3878 del 

07.08.2007; 

VISTI i regolamenti, le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la Determina del DS decreto n. n. 81 del 09/09/2014; 

VISTO il DISCIPLINARE DI GARA prot. N. 6010/C43 del 20/09/2014; 

ACCERTATO che sono state invitate alla gara mediante RdO le seguenti ditte:  
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VISTA la valutazione delle offerte effettuata in data 08/10/2014 e relativa predisposizione della 

graduatoria provvisoria  secondo il criterio del prezzo più basso, avvenute telematicamente 

utilizzando gli strumenti della piattaforma “acquisti in rete PA”;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui all’oggetto 

                                                                  DECRETA 

per i motivi esposti in premessa, che,  a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione 

delle offerte economiche, dopo l'indizione della gara in oggetto,  l’offerta  economica  presentata 

dalla Ditta POWERMEDIA s.r.l. di Palermo risulta la migliore e rispetta le caratteristiche 

qualitative e tecniche dei beni richiesti, come da  “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte 

ricevute” dal portale www.acquistiinrete.it (documenti visionabili c/o la segreteria della scuola). 

Il presente provvedimento è pubblicato in data  09/10/2014 all'Albo dell’Istituto, sul sito 

www.icmoseperuzzo.gov.it ed inviato alle ditte interessate. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Villaggio Mosè – Peruzzo”  Via De Sica - Agrigento entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola (ore 12.00 del 18/10/2014). 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione e dopo l’acquisizione della documentazione 

amministrativa che verrà richiesta dalla scuola,  il presente provvedimento e la relativa 

aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 

     f.to Dirigente Scolastico 

      (Francesco Casalicchio) 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

      

N. Ragione Sociale 

1.  COMPUTER MANIA s.r.l di Messina; 

2.  DIGITECNICA s.r.l di Catania; 

3.  F2F s.r.l di Catania; 

4.  GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc di Como; 

5.  INFORMATICA COMMERCIALE s.p.a. di Palermo; 

6.  KNOWK s.r.l. di Foggia; 

7.  ML SYSTEMS s.r.l. di Palermo; 

8.  POWERMEDIA s.r.l. di Palermo; 

9.  TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia di Locorotondo (Bari) 

http://www.icmoseperuzzo.gov.it/

