
 

 

                                                                                                   

REPUBBLICA ITALIANA  �  REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE “T. FAZELLO” 

SEZ. LICEO CLASSICO “T. FAZELLO” SCIACCA (AG) - SEZ. LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” MENFI (AG) 
SEZ. LICEO ARTISTICO “G. BONACHIA” SCIACCA (AG) 

Tel. 0925/21642 Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI,10 92019 SCIACCA (AG)  c.f. 83001350848 
Sito Web: www.iissfazello.gov.it  e-mail PEC: agis00800p@pec.istruzione.it    e-mail:agis00800p@istruzione.it 
Prot. n. segnatura digitale  

 

Alla Ditta PowerMedia srl  

Via Malaspina ,80 

90145 Palermo  

All’Albo Pretorio on line 

Al sito web Sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: comunicazione esito RDO N.2168374 –Prot.n. 0016853 del 21/12/2018  PON 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-121 denominato “Ambienti Laboratoriali e cooperativi” - CUP: 
G87D18000200007 - CIG: Z5F2532327 

 

Il Dirigente Scolastico 

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 s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la 

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 

1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 
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Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione; 

VISTI il D.L. 95/2012, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e le note dell’Autorità di Gestione Prot. n. 2674 

del 05 marzo 2013 e Prot. n. 3354 del 20 marzo 2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGAI/3353 del 20/03/2013; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola – competenze e ambienti 

per l 'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la Nota del MIUR del 12 dicembre 2017, Prot. n. 37944, 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, FESR; 

VISTA la nota di autorizzazione PON FESR del 20 aprile 2018, Prot. n. 10002; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 

“Ambienti Laboratoriali e cooperativi”. Prot. n. 6064 del 22/05/2018; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 

VISTO l'Art. 32 comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura negoziata per l’acquisizione 

di forniture ai sensi dell’Art. 36, comma 2,lett.b. del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO il divieto di frazionamento della fornitura, come richiesto dall'Art. 35 comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016, stante le peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo, e la necessità di procedere 

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili nelle sue componenti 

tecnologiche di integrazione ed installazione progettuali, in quanto ciò renderebbe il progetto non più 

funzionale ed autonomo; 

RILEVATO che alla data del 22 novembre 2018 non risultano attive Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 

488 del 1999, gestite da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che l’insieme di beni non forma oggetto di una specifica convenzione CONSIP; 

PRESO ATTO che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.V.C.P; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’Art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.I. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTA la valutazione dell’offerta RDO N.2168374 - Prot.n. 0016853 del 21/12/2018 PON 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-121 denominato “Ambienti Laboratoriali e cooperativi” - CUP: 
G87D18000200007 - CIG: Z5F2532327 

VISTI gli atti 

DECRETA 

 

Di aggiudicare in via provvisoria,con le condizioni previste nella documentazione di gara, la 

fornitura dei prodotti oggetto della gara alla ditta PowerMedia srl che ha prodotto l’offerta di Euro 

17.589,80 PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-121 denominato “Ambienti Laboratoriali e 

cooperativi” - CUP: G87D18000200007 - CIG: Z5F2532327 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano 

Firmato digitalmente  
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