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Brindisi, 18 luglio 2018 

Sito Web Istituto 

Direttore S.G.A. 

Atti 

Ditta MAGELLANO S.r.l. 

Via Porta Pia, 10  

72100 Brindisi (BR) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR, Prot. nr. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione 

dell’intervento sull’azione 10.8.1.B2 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico Prot. nr. 4977 del 22/06/2018 con la 

quale si attivava la procedura per l’Allestimento dei Laboratori “Archivio Digitale”, 

“Relitti Sommersi” e “Laboratorio Audiovisivo Multimediale” nell’’ambito del progetto 

MESSAPIA LIVE: START UP. Codice Progetto: 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-145 - CUP 

D47D18000140007;    

VISTA la Lettera di Invito Prot. 4984 (06-02 Uscita) del 23/06/2018 Allestimento “Laboratorio 

Audiovisivo Multimediale" Lotto unico - CIG: Z35241CFF5, relativa alla Procedura 

Negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50 del 

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e in particolare i 

punti 8) e 9) dei suddetti documenti: 

OGGETTO: PON - “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento. Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-PU-2018-145. Procedura 

negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50 del 

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, nr. 56, per 

l’Allestimento “Laboratorio Audiovisivo Multimediale” Lotto unico. 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE delle forniture relative alla RdO1994081-MePA 
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• Adempimenti Tecnici: descrizione tecnica sintetica e istituzione di una commis-

sione esaminatrice delle offerte; 

• Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione al minor prezzo; 

VISTO il cronoprogramma della RdO 2003807 (MePA) che fissa la data limite per la 

presentazione delle offerte il giorno 11/07/2018 alle ore 12:00 e la data limite per la 

stipula del Contratto di Fornitura il giorno 19/07/2018 alle ore 12:00 

VISTO il Verbale della Commissione Tecnica Esaminatrice per la verifica e valutazione delle 

offerte relative alla RdO1994081-MePA Prot. 5394 (06-02 Uscita) del 12/07/2018 

ACQUISITA l’autocertificazione del legale rappresentante della società aggiudicataria in relazione ai 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di non 

esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ACQUISITO Il modulo di Tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, debitamente 

compilato dal responsabile della società aggiudicataria. 

a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte e considerato che l’offerta 

presentata dalla società “MAGELLANO S.r.l.” di Brindisi, soddisfa i requisiti riportati nella Lettera di Invito 

Prot. 4984 (06-02 Uscita) del 23/06/2018. 

DECRETA 

nell’ambito del progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-145, l’aggiudicazione delle forniture per 

l’Allestimento del “Laboratorio Audiovisivo Multimediale” Lotto unico dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “DE MARCO - VALZANI”- via Nicola Brandi, 1 - 72100 Brindisi, alla ditta: “MAGELLANO 

S.r.l.” via Porta Pia, 10 – 72100 Brindisi (BR), alle condizioni di cui alle Lettere di Invito e dei Capitolati 

Tecnici, prodotti dal soggetto aggiudicatario. 

 

Questo Provvedimento sarà pubblicato sull’apposito link del sito della scuola 

www.iissdemarcovalzani.gov.ite inviato alla Ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata 

(PEC). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del                         

D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 
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