
Oggetto: Decreto aggiudicazione definitiva RDO/MEPA n°1378727 con procedura di cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento di una fornitura finalizzata alla 
“Realizzazione degli ambienti digitali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.2);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, di ambienti digitali. 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
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 Regio ne 
siciliana”;
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/5726 del 23 marzo 2016  con cui questo Istituto viene 
autorizzato ad attuare il progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot.3924 del 27/10/16  con procedura in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura tramite 
RDO sul Mepa; 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 07/11/2016 alle ore 12.00; 
CONSIDERATO che per l’aggiudicazione della gara di cui trattasi è stata costituita apposita Commissione 
per l’apertura e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute tramite piattaforma MEPA; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 10/11/2016 e il relativo prospetto comparativo; 
VISTO l' aggiudicazione provvisoria prot. N° 4225 del 10/11/2016
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

DECRETA 
l’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui all’oggetto alla Ditta Pc Gross Italia SRL con sede operativa a 
Catania in Via della Regione,28. 
Il contratto verrà stipulato  tramite piattaforma MEPA .
II presente provvedimento viene notificato alla ditta suindicata essendo l'unica ad aver presentato l'offerta  e 
pubblicato in data odierna sul sito web della scuola.

 Il Dirigente Scolastico
                                       prof.ssa Francesca Amore 

firma autografa omessa ai sensi
                                                  dell'art.3 del Dlgs n°39/1993


