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Prot.                                                                                                                                                Tempio Pausania, 16/11/2019 

  

 Agli interessati 

DSGA, Atti,  

  Albo, Sito WEB 

  
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata tramite RDO u MEPA per 

l’affidamento della fornitura di attrezzature previste all’interno del progetto PON 10.8.1.B2-FSC-SA-

2018-26 - L@b per l'Innovazione.  

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

N.79/2012 in coerenza con l’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, Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

 

CUP: D67D17000040007 

CIG LOTTO 1: 80689758CF; CIG LOTTO 2: 80691010CC; CIG LOTTO 3: 80691823A; CIG LOTTO 4: 8069213D35 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

 Dell’Istituto Di Istruzione Superiore TCG Don Gavino Pes di tempio Pausania  
   

 VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

 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 del 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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI                i seguenti Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO            il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO    Il PTOF Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 12/01/2016 e Adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 12/01/2016 e successivamente rivisto e aggiornato con 

delibera del CdD n.3 del 25/10/2017 e con delibera del CdI n.4 del 25/10/2017; 

VISTA              la nota del MIUR prot. n A00DGEFID/ 9932 del 20.04.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’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 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

- competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento;  

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 06/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, nonché l’iscrizione al bilancio dei progetti PON Laboratori Innovativi e  

Laboratori Innovativi 2 con variazione al programma annuale e.f. 2018 di cui alla delibera del  

CdI n. 3 del 24/04/2018 con la quale è stato istituito l’aggregato P 140 PON ”Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, visto 
il programma annuale 2019; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9932 del 20/04/2018; 

VISTO  l’atto di gara avviata nel MePA per la fornitura di attrezzature per la realizzazione del progetto 
PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26 L@b per l'Innovazione; 

CONSIDERATO  che, il criterio di aggiudicazione della gara previsto è quello “offerta economicamente più 

vantaggiosa”, la valutazione delle offerte è stata demandata ad apposita commissione nominata 

dal Legale Rappresentante della scuola Punto Ordinante;  

VISTO  che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto il giorno 12/11/2019 alle 

ore 16.00, sono pervenute a questa Amministrazione le offerte delle seguenti ditte: 

 LOTTO 1 - NESSUNA OFFERTA 

 LOTTO 2 - NESSUNA OFFERTA 

 LOTTO 3 - NESSUNA OFFERTA 

 LOTTO 4 - DITTA MEDIA DIRECT SRL PARTITA IVA 02409740244 

VISTO  che l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA è fissata per il giorno 12/11/2019 alle 

ore 16,00; 

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione n. 1 del 13.11.2019 Seduta pubblica, dal quale risulta che è 

stata esaminata tramite MePA l’offerta presentata da n. 1 operatore economico per il solo LOTTO 

N. 4 e che al termine della verifica della documentazione amministrativa risulta regolarmente 

inseriti tutti i documenti richiesti nel Disciplinare di gara, si è proceduto quindi all’apertura della 

busta contenente l’offerta tecnica. 

 La ditta Media Direct srl ha presentato un documento inerente l’offerta tecnica il cui contenuto 

non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema (come segnalato da apposito 



 

 

segnale di warning dal sistema), ma lo approva ritenendo che in questo modo la ditta offerente 

abbia inteso rendere disponibile l’offerta tecnica nella sua interezza per l’esame della stessa; 

VISTO  il verbale n. 2 del 12/11/2019 nel quale la Commissione ha proceduto alla valutazione della offerta 

tecnica presentata dalla ditta Media Direct srl ha espresso all’unanimità la seguente valutazione: 

 

 
 

VISTO  il verbale n. 3 nella quale la Commissione ha proceduto all’apertura della busta contenente 

l’offerta economica presentata dalla ditta Media Direct srl, richiamando quanto già dichiarato nel 

disciplinare di gara in merito al fatto che le offerte economiche verranno valutate 

automaticamente dal sistema MePA, applicando la formula di calcolo “non lineare a 

proporzionalità inversa“. 

La valutazione automatica del punteggio da parte del sistema Mea, mediante la formula sopra 

richiamata, ha fornito il seguente risultato: 

 

 
Il sistema ha provveduto a sommare i punteggi ottenuti in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica. Il risultato è riportato in forma di classifica nella tabella seguente: 

 

 

 
 

Alla luce di quanto esaminato e delle risultanze della procedura di valutazione d, con voto unanime la Commissione 

ha deliberato di individuare come assegnatario provvisorio della procedura in oggetto per il Lotto n. 4 la ditta Media 

Direct 

       

 

 



 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gara indetta sul MEPA con RDO N. 2428843 DEL 28/10/2019 avente per oggetto 

procedura negoziata per la selezione del contraente mediante l’utilizzo del mercato Elettronico della pubblica 

Amministrazione MEPA. Richiesta offerta RDO N. 2428843 DEL 28/10/2019.  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 

N.79/2012 In coerenza con l’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. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 

CUP: D67D17000040007; CIG LOTTO 4: 8069213D35 

 

Progetto: 

 

 
 

Alla ditta MEDIA Direct srl 

 

Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara o richieste di accesso agli atti sono ammessi entro 5 giorni 

dalla pubblicazione, dovranno pervenire e entro le ore 12.00 del giorno 20/11/2019 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 

 
……………………………………………………………………… 
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