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All’Albo 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione fornitura RDO iniziativa 2914775 Lotto 1 “Monitor multimediali 65". Progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11._CUP:_E79J21006940006.  CIG: Z7C34C6503. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 
Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - 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) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11 per un importo 
complessivo autorizzato € 55.406,95; 

UNIONE EUROPEA 





VISTA la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

VISTO il programma annuale e.f. 2022; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 346 del 12/01/2022 con il quale è stato determinato di procedere ad 

acquisire n. 28 Monitor multimediali 65" mediante una richiesta di offerta (RdO) sul MEPA con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo; 

VERIFICATO che su MEPA è stata inserita in data 12/01/2022 -prot. n. 311- la RDO in unico lotto n. 2914775 
Lotto 1 “Monitor multimediali 65" - CIG Z7C34C6503; 

VISTI gli esiti della gara relativa al Lotto 1 “Monitor multimediali 65" CIG Z7C34C6503 espletata su MEPA in 
data 28/01/2022 per la quale risulta: 

- prima aggiudicataria la ditta Powermedia srl, partita IVA  04440930826; 

- seconda aggiudicataria la ditta Ligra DS partita IVA 01765530330; 

DETERMINA 

di aggiudicare alla ditta Powermedia srl– con sede legale in Via Malaspina n. 80, Palermo,  partita 

IVA_04440930826,  la fornitura di cui alla RDO iniziativa 2914775 Lotto 1 “Monitor multimediali 65", CIG 

Z7C34C6503- per l'importo complessivo di € 29.752,80 ventinovemilasettecentocinquantadue/80) esclusa 

IVA a valere sul progetto A03/19 “Digital board - codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11”, 

CUP:_E79J21006940006 -. 

Il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei 
requisiti richiesti (D.Lgs. n. 50/2016 art. 32 co. 7).   

Lo stesso viene pubblicato all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web. 

 

  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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