
 

 

Liceo Statale “E. Boggio Lera” 
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
FESR Asse II - “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. 
Avviso n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto 

delle lingue 

All’albo  

Al sito web dell’Istituto 

CUP: I68G18000150007 
Lotto 1CIG: Z3B26BE6F7  
Lotto 2 CIG: Z7E26BE760  

Oggetto: determina Aggiudicazione definitiva gara mediante RDO su MEPA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre del 17.01.2019 prot. 369/A22;  

CONCLUSA  l’attività istruttoria sul portale http://www.acquistinretepa.it alla ricerca degli articoli previsti 

nella matrice acquisti del progetto nell’ordine in convenzione e sul MEPA; 

AVVIATA la procedura di gara mediante invito a quattro imprese presenti sul MEPA, disponibili ad 

effettuare la consegna nella Regione di riferimento in data 18/01/2019; 

VISTO l’esito della gara effettuata tramite MEPA bando prot. N. 397/A22 del 18/01/2019 -                            
R.d.O N. 2202662, con decorrenza dal 18/01/2019 alle ore 13:30 del 26/01/2019 rivolta alle 
seguenti ditte: 1) G.T.E. DI GAETANO TORRISI; 2)CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.r.l.; 3) 
POWERMEDIA S.r.l.; 4) INFORMATICA COMMERCIALE S.p.A.; 
 
PRESO ATTO delle offerte pervenute sul MEPA da parte delle ditte: 1) G.T.E. DI GAETANO TORRISI;               

2) POWERMEDIA S.r.l.; nel rispetto dei tempi e delle condizioni previste nel Bando di gara;  

VISTO che alle ore 11:30 del 28/01/2019 si è esaminata la busta amministrativa ed è stata redatta la 

seguente tabella comparativa di aggiudicazione provvisoria : 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/




 

 
LOTTO 1 

DITTA VALORE DELL’OFFERTA ESITO: MOTIVAZIONE 

G.T.E. DI GAETANO TORRISI € 13.848,00 

Aggiudicazione provvisoria: Viste le schede 
tecniche inviate, si evince la corrispondenza 
dei requisiti minimi richiesti sul capitolato di 
gara.  

POWERMEDIA S.r.l. € 11.987,40 

Aggiudicazione provvisoria:  Viste le schede 
tecniche inviate, si evince la corrispondenza 
dei requisiti minimi richiesti sul capitolato di 
gara. 

 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria del 29/01/2019 della gara alla ditta POWERMEDIA S.R.L. che ha 

presentato la migliore offerta economica alle condizioni previste nel bando di gara; 

LOTTO 2 

DITTA VALORE DELL’OFFERTA ESITO: MOTIVAZIONE 

G.T.E. DI GAETANO TORRISI € 5.114,00 

Aggiudicazione provvisoria: Viste le schede 
tecniche inviate, si evince la corrispondenza 
dei requisiti minimi richiesti sul capitolato di 
gara.  

POWERMEDIA S.r.l. € 4.635,10 

Aggiudicazione provvisoria:  Viste le schede 
tecniche inviate, si evince la corrispondenza 
dei requisiti minimi richiesti sul capitolato di 
gara. 

 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria del 29/01/2019 della gara alla ditta POWERMEDIA S.R.L. che ha 

presentato la migliore offerta economica alle condizioni previste nel bando di gara; 

VERIFICATA la correttezza dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei Contratti Pubblici della Ditta 

POWERMEDIA S.R.L.; 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria da parte del DSGA;  

DETERMINA 

1. L’aggiudicazione definitiva alla ditta POWERMEDIA S.R.L.  per la fornitura già specificata in dettaglio 

negli atti di gara di cui alla RDO n. 2202662 del 18/01/2019. 

2. L’importo per l’acquisizione della fornitura di cui al Lotto 1 è di € 11.987,40 
(undicimilanovecentoottantasette/40) IVA esclusa.  

3. L’importo per l’acquisizione della fornitura di cui al Lotto 2 è di € 4.635,10 
(quattromilaseicentotrentacinque/10) IVA esclusa. 

4. Si precisa che il contratto con la ditta aggiudicataria, generato automaticamente dalla piattaforma 

MEPA “acquistinretepa.it”, è avvenuto in data 29/01/2019. 

                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa  Maria Giuseppa Lo Bianco 
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