
 
 
 

 

 

 
 

Scuola Primaria Statale   “ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 
Sito web: www.scuolapilopalermo.gov.it   -  e mail PAEE039006@istruzione.it 

Pec paee039006@pec.istruzione.it   - codice univoco ufficio  UFO76S 
 

 
PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse II  “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR”   -   

Avviso n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 
 

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. / Sotto Azione 10.8.1.A3  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 

 
CUP   E76J15001430007   -   CIG  6719080837 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  

 

Prot. N. 4625/B32/PON-FESR    Palermo, 28/09/2016  
 

    
                                                                                   

       Alle Ditte:   
                                                           Powermedia -direzione@pec.powermediasrl.it 

Vip System –     vipsystem@pec.aruba.it 
 ATES  Assistenza Tecnica e Servizi ates.snc.com@cert.postecert.it 

Informatica Commerciale infcom@pec.it 
    Al Sito web della scuola 

 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico - Progetto P.O.N.– F.E.S.R.  “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” –  Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale FESR” - Avviso n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
Il R.D. del 18 Novembre 1923, n. 2240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. 

VISTA 
La legge del 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 del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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 del  30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. 

VISTO 
 Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”  
E i regolamenti di esecuzione del codice dei contratti pubblici 
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VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche “ 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895, concernente  le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana” 

VISTO 
Il Regolamento  (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1301,  relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” 

VISTO 
Il Regolamento  (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1304,  recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione 

VISTA La Circolare prot. N. AOODGAI/72674 del 5 marzo 2013 relativa alle precisazioni procedurali e all’obbligo 
delle istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le Convenzioni-Quadro Consip 

VISTE 
Le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di beni di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota  prot. N. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e 
successive integrazioni con nota AOODGEFID n. 3061 del 18/02/2016 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,   concernente il Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
della Pubblica Istruzione, Dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014  -  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR 

VISTA 

la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale   per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  prot. n. 
AOODGEFID / 5726 del 23/03/2016,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del 
Progetto codice  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 -  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. / Sotto 
Azione 10.8.1.A3  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTA 

la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale   per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  prot. n. 
AOODGEFID / 5876 del 30/03/2016,  che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del 
progetto e all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
 codice identificativo progetto:   10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Circolo del 26/04/2016 per l’assunzione al Programma Annuale del 
Finanziamento del Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289, con  la quale dato avvio alle 
attività relative al suddetto Progetto e disposta la formale assunzione  nel Programma Annuale  2016, per 
l’importo complessivo di € 21.999,52   (IVA inclusa) 

SENTITO 
Il Consiglio di  Circolo nella seduta del 26/04/2016 sulla opportunità di ricorrere al MEPA , con la procedura di 
affidamento diretto mediante RdO e che l’organo collegiale ha dato parere favorevole alla scelta di fissare ad 
almeno a 5 (cinque)  il numero delle ditte da invitare alla procedura RdO 

VISTA 
La Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. N. 3260/B32/PON/FESR del 15/06/2016, con cui si è 
disposta l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle forniture, per la realizzazione del progetto, con 
Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) 

VISTA La lettera di invito gara RdO n. 1316045 
 

RITENUTO 
Di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e constatata la regolarità della procedura e 
considerato che non sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione provvisoria 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si approva l’aggiudicazione definitiva per la fornitura di beni e attrezzature  informatiche per la 

realizzazione del progetto di cui all’Avviso n.  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015, dal titolo “Mente, 

tecnologia e fantasia”  e ai  moduli “Tecnologia per l’inclusione”, “Con la LIM senza LIMiti” e 

“Segreteria digitale”, afferenti al codice  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289  alla  Ditta  

Informatica Commerciale Spa, con sede legale a Palermo in Via Emanuele Notarbartolo n. 26, 

90141 Palermo, quale miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. C  del D.Lgs 50/2016, con l’importo di aggiudicazione  pari a € 13.027,14  

(tredicimilazeroventisette/14)  Iva esclusa. 

La graduatoria delle offerte pervenute  comprendente le Ditte Powermedia srl di Palermo, che risulta 

essere in seconda posizione con un prezzo offerto pari a € 14.567,80 e ATES – Assistenza Tecnica 



 

 

e Servizi Snc di Palermo con offerta  pari ad € 16.456,55, è stata automaticamente generata dal 

sistema Mepa, sulla base del criterio del prezzo più basso. 

 La Ditta Vip System di Vivirito Paolo è stata esclusa per documentazione incompleta. 

L’adempimento seguirà quanto disposto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara, allegati 

alla RdO n. 1316045 sul Mepa e controfirmati digitalmente. 

 

Art. 3 

Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato rispettivamente entro 60 gg o 120 gg dalla data del presente provvedimento. 

 

Art. 4 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.gov.it ; 
 alle Ditte interessate. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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