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Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Rdo n° 1264908, per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto 
denominato “Cl@sse 2.0 - Apprendere in rete” Codice ID. Progetto n. 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-45

Il Dirigente Scolastico (RUP)

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI  i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi  strutturali  e  di investimenti 
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 2014 – 2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE la Delibera del Collegio Docenti n. 4815 del 26/11/2015 e la Determina n. 4816 del 28.11.2015 con le quali è 
stato approvato il progetto presentato “Cl@sse 2.0 - Apprendere in rete” a valere sui fondi PON in risposta all’Avviso n. 
12810 del 15.10.2015;     
VISTA la  nota  del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/5882  del 30/03/2016 di  approvazione dell’intervento a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e il 
relativo finanziamento, con Codice ID. Progetto n. 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-45; 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 contenente il progetto finanziato;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto  10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-
45;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 attive per la fornitura che si 
intende acquisire come risulta dal documento stampato in data 30/05/2016 prot. N° 3374/C14;
RICHIAMATO l'atto dirigenziale di determina Prot. N. 3878/C14  del 22/06/2016 con cui è stato disposto di indire 
apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature per il progetto “Cl@sse 2.0 - 
Apprendere in rete”
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RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RdO n° 1264908 del 29/06/2016 su piattaforma MEPA e che 
prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 14:00 del giorno 09 Giugno 2016, e che tale gara è stata 
effettuata con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso;
CONSIDERATO che sono stati invitati  5 operatori: - HARD SOFT DI TOSCIRI VINCENZO; - MEDIA DIRECT SRL; - 
MULTIPROJECTS SAS DI DEPLANO MAURIZIO E C.; - OLIGAMMA IT; - TECNOLAB GROUP DI FLAVIO 
PENTASSUGLIA;
VISTO l'oggetto della fornitura lotto unico: importo a base d'asta € 16.285,84, Iva esclusa (€ 19.868,72 Iva Compresa); 
VISTO che risulta pervenuta come unica offerta, quella del seguente concorrente: Media Direct Srl;
VISTO che in data 11/07/2016 si è esaminata la busta amministrativa ed economica dell’unico partecipante la cui 
valutazione risulta approvata;
VISTO l’esito della RDO n° 1264908 della gara conclusasi in data 09/07/2016;
RITENUTO che l’offerta è corrispondente a quanto dettagliato nel capitolato tecnico;
ACCERTATO che la Ditta Media Direct Srl è in possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

DETERMINA

Di affidare la fornitura del materiale oggetto della RDO di cui sopra alla ditta  Media Direct Srl con sede legale in via 
Villaggio Europa n° 3 36061 Bassano Del Grappa (VI) Partita IVA 02409740244 per la cifra complessiva di € 16.276,24 
Iva esclusa (€  19.857,01  Iva inclusa).
Di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Scudu Pier Paolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                     ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


