
 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 Istituto Comprensivo n.5 Bologna  
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Antonio di Vincenzo, 55  –  40129 Bologna  -  CF 80074210370 - Telefono 051.367989  –  051.359474  –  Fax 051359474 

   boic816008@istruzione.it   -  BOIC816008@pec.istruzione.it   -  www.ic5bologna.gov.it   
 

Prot. n. 5217/F2         Bologna, 05/07/2016 

 

 

Spett.le MEDIA DIRECT srl 

Via Villaggio Europa, 3 

36061 Bassano del Grappa (VI) 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105 

NUOVE COMPENTENZE IN AMBIENTI DIGITALIZZATI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  l’art. 34 del D. I. 44/2001; 

VISTO  il D. lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “disposizioni per l’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 dell’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasposti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 

2010, n. 207) nelle parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016 art. 217; 

VISTA la comunicazione MIUR – prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO il decreto di indizione della gara per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-105 

NUOVE COMPENTENZE IN AMBIENTI DIGITALIZZATI – prot. n. 4708/F2 del 

17/06/2016, facendo ricorso alle procedure del MEPA e nel quale è stato individuato 
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come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016; 

VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte alle ditte: C2 srl, Ferrari Computer 

Bologna, Gruppo Spaggiari Parma, Media Direct srl, Systemax Italy srl, Tecnica e 

Futuro – N. RDO 1254626 del 21/06/2016; 

PRESO ATTO che al 30/06/2016, data di termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute 

n. 1 offerte dalla seguenti ditta: MEDIA DIRECT srl; 

ESAMINATA  l’offerta pervenuta nei termini e secondo le modalità previste nella RDO sulla 

piattaforma MEPA; 

VALUTATA  congrua tale offerta; 

RITENUTO sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa aggiudicazione 

definitiva; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse, - l’aggiudicazione definitiva dell’intera fornitura dei beni e servizi 

previsti per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-EM-2015-105 NUOVE 

COMPENTENZE IN AMBIENTI DIGITALIZZATI alla ditta MEDIA DIRECT srl di Bassano del 

Grappa (VI) per un costo complessivo di € 19.656,78 IVA esclusa; 

- la pubblicazione del presente decreto, in data odierna all’albo della Scuola e sul Sito Web della 

stessa: www.ic5bologna.gov.it. 

Restano confermate tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara. 

Avverso il presente provvedimento sarà possibile ricorrere al TAR entro 60 gg. dalla data di 

pubblicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Altamura 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 
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