
ISTITUTO COMPRENSIVO

“Karol Wojtyla”

PALESTRINA

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma)

Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233
C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail :

rmic8ds002@istruzione.it
posta certificata  rmic8ds002@pec.istruzione.it

www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it

Determina n. 32 
del 30/07/2020

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo on line
Media Direct

OGGETTO:  Aggiudicazione  definitiva  l’affidamento  fornitura  materiale  informatico  relativo  al
Progetto  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) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  – Azione 10.8.6
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo.

  Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-12 
Codice CUP :D92G20000520006 
RDO MEPA N. 2612085 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del
29-04-2020)  relative  all’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  per  la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione  smart classes  per la scuola del primo ciclo
(FESR);

http://www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it/
mailto:%20rmic8ds002@pec.istruzione.it


VISTA l’autorizzazione  del  05/05/2020  Prot.  AOODGEFID/10446  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 -  “Azioni  per  l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e  per favorire  l’attrattività  e
l’accessibilità  anche nelle  aree rurali  ed interne”.  Avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola
del primo ciclo (FESR);
VISTA la determina dirigenziale  n. 27 del  20/07/2020 con la quale è stata indetta  la  la RDO
n.2612085   sul MEPA;
CONSIDERATO la presenza di una sola offerta economica
PRESO ATTO che la base d’asta prevista dalla gara era di € 9604,07  IVA esclusa;
RITENUTA valida l’offerta della Media Direct srl, al prezzo di € 9511,75 IVA esclusa;
EFFETTUATE le verifiche per il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m. nei
confronti della Media Direct;

DISPONE

l’aggiudicazione  definitiva  in  favore  della  Media  Direct  srl  di  Lanzarini  Pierluigi,  partita  IVA
02409740244 della fornitura relativa alla RDO 2612085 sul MEPA CIG: Z432DB705F  al prezzo di €
9511,75  IVA esclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Manuela Scandurra
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