Alla Ditta MEDIADIRECT S.R.L.
Bassano del Grappa (VI)
All’Albo Pretorio
Al sito web
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale, fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei
Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali dei progetti
valutati positivamente e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in cui
sono state confermate definitivamente tali graduatorie;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i progetti
di cui all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base (Sotto-azione 10.8.1.B1) e per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sottoazione 10.8.1.B2) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative per
l'intervento a valere sul seguente codice identificativo del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA2018-236;
VISTA
la propria determina a contrarre prot. 496 del 28/01/2019
VISTA
la trattativa diretta n. 803286 del 29/01/2019;
VISTA
l’offerta pervenuta da parte della ditta MEDIADIRECT SRL con sede in Bassano del Grappa a
seguito di Trattativa diretta 803286 del 05/02/2019;
CONSIDERATA l’offerta pervenuta congrua e coerente per la realizzazione della fornitura del progetto FESR
codice: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236 da realizzarsi presso il Liceo “B. Rescigno” di
Roccapiemonte (SA);
VISTO
il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;

DECRETA
l’affidamento diretto (ex Art. 36 comma 2 lettera a) della la fornitura di beni e servizi al fine di consentire la
realizzazione del progetto FESR codice: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236 da realizzarsi presso il Liceo “B.
Rescigno” di Roccapiemonte (SA) alla ditta:

MEDIADIRECT S.R.L. con sede in Bassano del Grappa (VI)
Importo di aggiudicazione Euro 23.599,09- IVA esclusa -

L’aggiudicazione diverrà efficace soltanto nel momento in cui saranno esperiti tutti i controlli amministrativi
previsti.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro i termini stabiliti dalla
legge.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola:
www.liceorescigno.gov.it
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
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