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                                                                                         Alle ditte interessate 

                                                                                        Al Fascicolo del progetto 

                                                                           Al sito istituzionale-sezione pubblicità legale 

 

Prot. N. 0001402 del 02/05/2022 

 
Determina di aggiudicazione di procedura comparativa mediante consultazione di 
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’acquisto di LOTTO 1 (Notebook HP Spectre) per un importo a base 
d’asta pari a € 1450 (IVA esclusa), LOTTO 2 (Notebook Probook) per un importo a 
base d’asta pari a € 831 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del 
minor prezzo. 

 
 

OGGETTO 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 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione 

 
CODICE CUP C49J21037360006 
AZIONE 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento 
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di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delleistituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, 
comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi  e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il decreto di assunzione in bilancio delle somme ammesse al finanziamento; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base alquale «La 
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 
33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso deiprescritti requisiti»; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del06/09/2021, emanato 
nell’ambito del 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) 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”; 
CONSIDERATA la Candidatura n. 1065538 del 06/09/2021, con la quale l’ITT 

“Pier Paolo Pasolini” ha richiesto il finanziamento del progetto FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

TENUTO CONTO della nota n. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la 
quale il MI autorizza il Progetto PON “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 di 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. Azione 13.1.2A “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-582 e 
ne autorizza l’impegno di spesa per un totale di € 42316,28 
VISTA la Determina Prot.n0001205 del 12/04/2022 con la quale questo 
Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di LOTTO 1 
(Notebook HP Spectre) per un importo a base d’asta pari a € 1450 (IVA esclusa), 



LOTTO 2 (Notebook Probook) per un importo a base d’asta pari a € 831 (IVA 
esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, 
comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016); 
TENUTO CONTO che si è stabilito di aprire la procedura a tutti gli interessati; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, sono 
pervenute n. 14 offerte dagli operatori di seguito elencati; 

 
Apolab Scientific SRL 
Assinfonet 
Cantatore Cristiano 
Carto Copy service 
Digital Office 
Durante SPA 
Finbuc S.R.L 
Quasartek 
SDG 
Sfera Informatica & strumentazione S.R.L 
Sogeve S.R.L 
Technoinf S.R.L. 
Tecnologie S.R.L. 
Top Tech S.R.L. 

 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione 
amministrativa contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute del 02/05/2022; 
TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte economiche 
contenute nelle offerte ricevute si sono svolte nelle sedute del02/05/2022; 
PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella dell’operatore Finbuc 
S.R.L che ha offerto € 1272,00 per il LOTTO 1 e € 707.00 per il lotto 2. 

 
VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
del quale «Le amministrazioni pubblicheobbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsiattraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel casodi disponibilità della detta convenzione»; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. aventead oggetto servizi [o 
forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace 

solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016; 



TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula 
del contratto; 
VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentatadall’aggiudicatario 
nel corso della procedura; 

CONSIDERATO l’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «nelle 
procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, 
la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei 
requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del 
possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto 
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del 
comma 6- bis». 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 
 

DETERMINA 
 
l’aggiudicazione della Gara R.D.O. MEPA N. 2996382 per la realizzazione del progetto 
in oggetto agli operatori economici: 
LOTTO 1 Finbuc S.R.L. 
LOTTO 2 Finbuc S.R.L. 

 
per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a € 1272,00 IVA 
esclusa, e € 707,00 IVA esclusa che risultano congruenti e vantaggiose con gli importi 
posti a base d’ asta. 
La presente aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, così come previsto all’ art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 ess.mm.ii. 

 
 

Il presente provvedimento dirigenziale vale come comunicazione di aggiudicazione 
 
 
 

. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 



 


