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Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva RDO n. 2217139 progetto 10.8.1.B1-FESRPONSI-2018-110, “Torricelli 4.0” modulo TECNOLOGIE IN LABORATORIO.
CIG ZDC28124E6
CUP J47D18000140006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e
ss.mm.ii.;

VISTO

l’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ,
Attuazione
delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l’articolo 95,
comma 4;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, come modificata dalla Legge Regionale
n. 8 del 17 maggio 2016, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e le relative modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO

che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 05 Ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture», che riguardano le acquisizioni di forniture e
servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO

VISTO

VISTI

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

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;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12 febbraio 2018, verbale n. 03, con la
quale è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività
progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2017/2018;

VISTO

il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 12 febbraio 2018, verbale n. 03, delibera n. 02;

VISTA

la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 - Fondi
Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. 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 - prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base Autorizzazione progetto;

VISTO

il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero prot. n. 5926 del
11/06/2018, con il quale, tra l’altro, è stato istituito il progetto P 32 Progetto codice
Nazionale 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-1102 “Torricelli 4.0”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013, la quale indica l’obbligo
dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi mediante
Convenzione CONSIP ai sensi delle previsioni del D.L.95/2012 e della legge
228/2012 in vigore dall’1 gennaio 2013;

VISTA

la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, "Disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) in particolare i commi
512-516 e 517 riguardanti la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività a mezzo di Convenzioni Consip Spa;

VISTE

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio
2016;
la procedura di acquisto mediante RDO n. 2217139 prot. n. 0003537 del 17/04/2019;
l’offerta pervenuta dalla ditta INFOMEDI@SYSTEM di Salvatore ALESSANDRO
con sede in Sant’Agata Militello, via Benedetto Virzì 2/A;
la valutazione dell’offerta, l’aggiudicazione provvisoria e definitiva effettuata
attraverso la funzionalità “Seduta Pubblica;
la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di offerte;

VISTA
VISTA
VISTA
VERIFICATA

DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della fornitura per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-110 “Torricelli
4.0” modulo TECNOLOGIE IN LABORATORIO, alla Ditta INFOMEDI@SYSTEM di
ALESSANDRO SALVATORE con sede in Sant’Agata Militello, via Benedetto Virzì 2/A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

