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PO FESR Sicilia 2014-2020, – Asse 10 - Azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e 

programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della 

scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 
Al sito  

Agli Atti 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva procedura tramite RDO su MEPA CUP: 

CUP F69J21010740006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le 

seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR FESR 2014/2020, 

Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave ; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 

regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 

procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 

progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

PREMESSO CHE con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in 

oggetto; 

VISTA la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvata la graduatoria definitiva; 

VISTO il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale del 

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO il D.R. 7733 

VISTA la determina a contrarre prot. 17610/B28d del 09/12/2021; 

VISTA la RDO iniziativa n° 2927321; 

VISTO il Disciplinare di gara prot. 17613/B28d del 09/12/2021; 

CONSIDERATO che entro le ore 13,00 del 21/12/2021 sono arrivate le offerte da parte delle 

seguenti ditte: 

1. SISTEMIA S.R.L. 

2. SFERA S.R.L. 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame delle offerte sulla piattaforma 

MEPA; 

DECORSI i termini entro cui era possibile presentare reclamo; 

DECRETA 

Art. 1  
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  
Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa alla gara, mediante RDO MEPA n. 2927321, 

l’operatore economico “SFERA S.R.L.” – sita in Via Novaluce 38, Tremestieri etneo - Partita IVA: 

05193690871, per l’importo di € 12.800,00 (dodicimilaottocento/00) IVA esclusa;  

Art. 3  
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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