
 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2015-16 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 2014IT05M2OP001– Asse II – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  

– UFF.IV- 

Determina n.45                                                      Caltanissetta, 22/11/2016 

Spett.le   Ditte             MASTER MEDIA s.r.l. 
Via F. Turati, 130/L 

93100 CALTANISSETTA 
mastermediasrl@pec.it 

 
PC GROSS ITALIA s.r.l. 

Viale della Regione, 28, 
95029 VIAGRANDE (CT) 

amministrazione@pec.computerin.it 
 

All’albo pretorio 
 
 

Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria gara progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-669 
  Titolo: DIGITAN……..DO - CIG: 683798106F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D. Lvo n. 50/2016; 
Visto l’art. 34 del D. L. n. 44/2001;  
Visto l’Avviso n. AOODGEFID/18810 del 15/10/2015 –Obiettivo Specifico-10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
Vista l’autorizzazione del MIUR  prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016; 
Visto il proprio bando di gara prot. n. 7563/A22 del 10/11/2016; 

 Considerato che hanno presentato offerte le seguenti Ditte: 

 MASTER MEDIA srl – Caltanissetta 

 PC GROSS ITALIA s.r.l-Viagrande (CT) 
Visti i verbali della commissione di valutazione n.5 del 21/11/2016 e n.6 del 22/11/2016;   
Preso atto che al termine della procedura di comparazione la commissione ha redatto la seguente graduatoria 
provvisoria: 

 PC GROSS ITALIA s.r.l-Viagrande (CT)   €. 22.763,56 

 MASTER MEDIA S.R.L. - Caltanissetta   €. 23.048,49 
Considerata la proposta della commissione 

DETERMINA 
di aggiudicare in via provvisoria la gara relativa al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-669 alla Ditta PC GROSS 
ITALIA s.r.l-Viagrande (CT)..  
 
 

         

       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don L. Milani” 
Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL) 

Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008 
Codice Meccanografico CLIC830004 Codice Fiscale 92062090854 

e-mail: clic830004@istruzione.it  clic830004@pec.istruzione.it 
www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
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Avverso la presente aggiudicazione provvisoria gli interessati possono presentare motivato ricorso entro 7 gg. 
dalla sua pubblicazione.- 
                 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   (Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone) 
                                                                                                                                            Firmato digitalmente 
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