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L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale 
 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  
 

 

OGGETTO:  DECRETO PROROGA CONSEGNA BENI - RDO N. 2013545  del 20/07/2018- 

CONTRATTO N. 4231/U DEL 27/09/2018- Progetto Robotics laboratory  for STEM - 

“Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 -.                   

CUP D28G18000060007 - CIG. : Z69241E1E5. 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 

IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

VISTO l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
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di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA l'aggiudicazione definitiva della fornitura di attrezzature  (NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, 

TABLET, MINIDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA VARIE ) ai sensi dell’art. 76 

D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla procedura    RDO N. 2013545 del 20/07/2018  su MePa di 

Consip,   alla  ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza per aver presentato 

l'offerta al prezzo più basso, corrispondente ad € 16.694,29 iva esclusa, che risulta congruente e 

vantaggiosa con l’importo posto a base d'asta; 

 

VISTA  la  comunicazione  effettuata alla Ditta Media Direct Srl  della sopracitata aggiudicazione 

definitiva;   

 

    VISTO         il contratto prot. n.4231/U del 27/09/2018 stipulato sulla piattaforma MEPA di Consip           

 RDO N. 2013545 del 20/07/2018; 

  

    VISTA la data limite per la consegna dei beni  relativi al suddetto contratto è prevista per il 30/11/2018 

ore 12,00; 

 

    VISTA  la comunicazione della ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza del 22/11/2018  

assunta al Ns. protocollo al n. 6257/E del 23/11/2018,  nella quale si comunica che i tempi di  

consegna dei beni hanno  subito delle variazioni, in base ai tempi di consegna dei produttori,  e 

sono previste indicativamente per i primi 15 giorni di gennaio 2019; 

 

   RILEVATA  l’esigenza di dover prorogare i termini di consegna dei beni di cui al contratto in essere al fine 

della completa esecuzione del progetto Robotics laboratory  for STEM - “Codice 

Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 
 

DECRETA 

 

Di prorogare i tempi di consegna  dei beni di cui al contratto prot. n.4231/U del 27/09/2018 stipulato 

sulla piattaforma MEPA di Consip -RDO N. 2013545 del 20/07/2018 dal 30/11/2018 al 30/01/2019. 

Questa Scuola ritiene  opportuno che l'intera fornitura venga effettuata in un'unica soluzione 

preferibilmente entro il 15 gennaio 2019 e che la stessa venga consegnata alla sede prevista (Liceo 

Statale FERMI di Canosa di Puglia) in una data diversa da quelle comprese tra il 22 dicembre 2018 e il 

6 gennaio 2019, periodo di sospensione delle attività didattica per le festività natalizie e di assenza in 

sede dei referenti progettisti e collaudatori del progetto FESR in oggetto. 

Il presente atto viene pubblicato  sul sito web di Questa Istituzione Scolastica  

http://www.liceofermicanosa.gov.it. e nella sezione e Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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