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OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-106. 

 

 

CUP PROGETTO: C72G20000850007 

  

CIG: ZAD2D3DA33 
 

 

  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente per 

oggetto l’acquisto di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso agli studenti che 

ne siano privi, per la,partecipazione ad attività formative a distanza;  

VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Prot. n. 

AOODGEFID/10461 del 05 maggio 2020, con la quale viene comunicata l’ammissione al 

finanziamento del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 22/05/2020 con la quale il progetto in oggetto 

e stato acquisito nel Programma Annuale e.f. 2020; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1854/VI.3 del 09/06/2020;   

VISTO  il verbale della Commissione di gara redatto nella seduta del 23.06.2020, nella quale sono 

state espletate le formalità relative all’apertura delle offerte e successiva comparazione dei 

prezzi; 

VISTO  il prospetto comparativo elaborato dalla Commissione di gara nella seduta del 23.06.2020;  

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

VISTO il precedente decreto (prot.  n. 1978/VI.3  del 23/06/2020) di aggiudicazione provvisoria 

della gara per l’acquisto di strumenti e attrezzature informatiche, cod. progetto 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-106; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami o opposizioni entro i termini stabiliti dalla    

normativa vigente; 
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VISTA la delibera n. 69 del 30/06/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale, su proposta della 

Commissione di gara, viene aggiudicata la gara per l’acquisto di strumenti e attrezzature 

informatiche, cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-106; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi;  
 

 

DECRETA 
  

1.  E’ approvata l’aggiudicazione definitiva, risultante dalla delibera n. 69 del 30 giugno 2020, del 

Consiglio d’Istituto; 

2. La fornitura di arredo, strumenti e attrezzature informatiche è aggiudicata alla Ditta PAGLINO 

SERVIZI INFORMATICI di Paglino Castrenze di Alcamo, che ha  prodotto l’offerta 

economico/tecnica con il prezzo più basso  

     per un costo complessivo di  € 11.996,30 (undicimilanovecentonovantasei/30) IVA inclusa;  

 Si invita, pertanto, la Ditta aggiudicataria a comunicare la disponibilità ad accettare la fornitura 

di cui sopra. 

Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace (ai sensi 

dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006) dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, si  procederà alla stipula del contratto di fornitura dei beni e 

servizi in oggetto su MEPA. 

Avverso il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito web 

della scuola. 

   

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Prof. Antonino Provenza) 

 


