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OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RdO N. 2978011 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.
28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali
interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche

Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-25. Codice CUP: I39J21007610006. Codice CIG ZF134FEA39
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTA
la nota MI AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto “Monitor digitali interattivi per la didattica” proposto
da questa stituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 46.788,12;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2021;
VISTA
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
VERIFICATA
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, come da stampa acquisita agli
atti;
VERIFICATO
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
RITENUTO
adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al
minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c.
4 e s.m.i, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico
e carattere innovativo.
DATO ATTO
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 103, c. 1, del D. L.vo n. 50/2016, in merito alla costituzione della garanzia
fideiussioria;
VISTA
la nota prot. n. 23425 del Ministero dell’Istruzione il quale precisa che nelle procedure d’appalto ex
art. 36, comma 2, lett. b) del decreto L.vo 50/2016 è obbligatoria la richiesta della garanzia definitiva
e il suo rilascio deve essere documentato e deve risultare dal fascicolo di progetto;
DATO ATTO
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento
dei" ROMITA
contratti "
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VISTO
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VISTA
PRESO ATTO

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici";
la determina a contrarre prot. 469 del 29/01/2022 di avvio della procedura negoziata con invito
mediante RDO MEPA di almeno 5 operatori economici per la fornitura di materiale informatico;
della RDO n. 2978011 inoltrata alle seguenti ditte:

PRESO ATTO
VISTA
VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 14:00 del 29/03/2022;
la nomina della Commissione prot. n. 1753 del 2/04/2022;
il verbale n.2 della predetta commissione dal quale risulta essere stata formulata la seguente
graduatoria:

VISTO

l'art. 52 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 che disciplina il contenuto delle informazioni da dare ai
candidati e agli offerti;
l'art. 76 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 che disciplina le modalità da usare per le informazioni ai
candidati e agli offerti,

VISTO

DISPONE
l'approvazione della proposta di aggiudicazione della Commissisone e contenuta nel verbale da essa formulato.
DECRETA
l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50 del 2016, così come
modificato dal Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017, alla ditta PUNTO EXE’ di Campobasso P.IVA 00900060708, per l'importo
pari a € 29.200,00 (Ventinovemiladuecento/00) IVA esclusa, per un importo complessivo 35.624,00
(trentacinquemilaseicentoventiquattro/00) IVA inclusa.
Ai sensi del comma 6 e del comma 7 dell'art. 32 del dlgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta aggiudicataria in quanto essa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi in
capo all'aggiudicatario e la presentazione della garanzia definitiva con le modalità e nella misura di cui all’art. 103,
comma 1; del D.L. vo n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 103 comma 9 del Codice, la garanzia definitiva costituita sotto forma di cauzione
o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice dovrà essere redatta sulla base dello schema
tipo 1.2 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.
Il presente provvedimento verrà trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e secondo le
modalità previste dall'art. 52 del Dlgs 50/2016, agli operatori che hanno presentato candidatura e verrà pubblicato
all'Albo e sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Gloria Carlini
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