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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. n. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

PROT. AOODGEFED/9997 DEL 20/04/2018 PROGETTO LABORATORI INNOVATIVI 

INFRASTRUTTURE/TECNOLOGIE CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-2018-76 CUP I32H17000160006 

 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it 
      

 
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-76 

“La tecnologia aiuta a sviluppare l’arte culinaria” 
Codice CUP:  I32H17000160006 

 
CIG: Z322932E30           

   
   
Determina aggiudicazione definitiva forniture attrezzatura prodotti dolciari in 3D con corso di formazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la propria determina Prot_7899/c14 del 15/07/2019 di avvio di una procedura di 

affidamento diretto (ex art. 36 c.1 lett. a del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) gestita con 
procedura negoziata sulla Piattaforma MEPA ai sensi dell’art.58 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. D.I. 129/2018 

VISTA  la lettera d’invito Prot_7960/c14 del 17/07/2019 relativa all’affidamento in appalto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50 del 2016 così come modificato dal D. Lgs n. 56 del 
19 aprile 2017 con procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione “offerta prezzo più 
basso” da svolgersi mediante trattativa diretta per la fornitura di tecnologie innovative nei 
servizi di sala e vendita comprensivi di adattamenti edilizi ed addestramento all’uso delle 
attrezzature fornite che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento MEPA-sito www.acquistinretepa.it; 

VISTO l’Ordine Diretto d’Affido (ODA) n. trattativa 986440 in merito alla fornitura:Tecnologie 
innovative nei servizi di sala e vendita comprensivi di adattamenti edilizi ed addestramento 
all’uso delle attrezzature fornite; 

VISTO l’esito dell’Ordine Diretto d’Affido (ODA) n. trattativa 987518 Prot_ 8046/c14 del 
23/07/2019 che vede come ditta aggiudicataria: MEDIA DIRECT SRL  via Villaggio Europa, 3 
Bassano del Grappa (VI); 

VERIFICATA la documentazione nonché l’offerta tecnica ed economica che risulta congrua alla richiesta;
   

http://www.alberghieronocera.edu.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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ATTESO che il costo complessivo della fornitura: Tecnologie innovative nei servizi di sala e vendita 
comprensivi di adattamenti edilizi ed addestramento all’uso delle attrezzature fornite, 
ammonta ad € 5.717,00 

DETERMINA 

 

 

L’affidamento del servizio di fornitura, con le condizioni previste nella documentazione di gara, 
secondo la tabella indicata: 
 

N. Titolo Modulo: “La tecnologia aiuta a sviluppare 
l’arte culinaria” 
Lotto 3 CIG Z322932E30 

Importo Iva esclusa 

1 Prodotti dolciari in 3D con corso di formazione 5.717,00 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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