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OGGETTO: 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”–  Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021. 

CUP F49J21011270006 
CIG 9114570D18 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-723 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 44.325,56 

 
     DETERMINA AGGIUDICAZIONE ACQUISIZIONE BENI 

 
Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”   
Vista l'Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021, con cui questa istituzione 
scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FESR codice: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-723 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni; 
Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 del 
progetto stesso e del relativo importo finanziario; 

Visto il D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 
dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 1,  comma 143,  Legge 13 
luglio 2015, n. 107; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: il REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI del DECRETO 
28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.267 del 16-11-
2018) e il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE (Nuovo Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con correttivo appalti -dlgs 
56/2017 e aggiornato alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017); 
     

Preso atto,  che il progetto autorizzato ha previsto le seguenti forniture, come da scheda tecnica 
predisposta dal Progettista interno: 
 
Digitalizzazione amministrativa 

 n.2 PC desktop  

 n. 1 PC all in one 

 n. 1 stampante laser multifunzione 

http://www.cambridgeesol.it/


 
Digital board   

 n. 15 Digital board da 75”” completi staffa e di installazione a parete (cavetterie e piccoli 
adattamenti – collegamento rete elettrica e rete internet a norma vigenti disposizioni) 

 n. 6 Digital board da 65”” completi di carrello mobile 
 
Preso atto, inoltre, che tra le Convenzioni CONSIP attive non erano presenti convenzioni per il complesso 
delle forniture oggetto della presente determina 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html?filter=CO##post_call_position) 
 
Vista la procedura di gara  - MEPA – procedura negoziata, Richiesta di Offerta n. 2966365 – gara aperta a 
tutti gli operatori economici presenti sul Mepa, abilitati per il Bando “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, previa abilitazione al Bando/Categoria della richiesta di Offerta 
- Lotto unico per Digitalizzazione amministrativa (€ 2916,62) ed Digital board  (€ 38749,43) – totale base 
d’asta € 41.666,05 IVA INCLUSA  - importo a base d’asta in  € 34.152,50 IVA esclusa - criterio di 
aggiudicazione: Prezzo più basso. 
Vista l’integrazione con comunicato pubblico di correzione dell’importo di gara al MEPA; 
Vista la classifica della gara; 
Preso atto che i primi quattro classificati, pur avendo sottoscritto la scheda tecnica con requisiti minimi 
richiesti, non hanno offerto il materiale richiesto; 
Visto il riepilogo MEPA di seguito riportato: 
 

Inizio presentazione delle offerte: 28/02/2022 09:12 

Fine presentazione delle offerte: 17/03/2022 09:09 

Apertura busta amministrativa: 17/03/2022 11:44 

Apertura busta economica: 19/03/2022 11:26 

Aggiudicazione provvisoria: 04/04/2022 09:17 

Aggiudicazione definitiva: 14/04/2022 09:40 

Stipula del contratto: 14/04/2022 13:18 

 
SI AGGIUDICA 

 
la gara in oggetto a: POWERMEDIA SRL  
Codice Fiscale Operatore Economico 04440930826  
Sede legale VIA MALASPINA, 80 - PALERMO (PA) Telefono 0916831417  
Posta Elettronica Certificata SALES@POWERMEDIASRL.IT  
Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata 
 
Valore contratto € 28.503,67000000 – durata mesi 1. 
 
La presente determina sarà pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.liceostatalepatti.edu.it 
 
Patti, 14/04/2022 Prot. n. 4009 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marinella Lollo 
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