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All’Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito dell’Istituto 
 

OGGETTO:– Determina Aggiudicazione Definitiva Rdo 2620618 fornitura DI APPARATI DIGITALI LOTTO 1 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) - Obiettivo specifico – 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Codice identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-AB2020-78 -”Superiamo le distanze”  
CUP: D12G20000960007 

CIG: ZF52DE061F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei 
e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 
4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 





                                                          
 
 
 

 

 

d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno 
essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono 
state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 
della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10327 del 
30/04/2020 
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 10445 del 05/05/2020 avente ad 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) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo Autorizzazione progetto 10.8.6AFESRPON-AB2020-78 -”Superiamo le 
distanze” 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato con decreto dirigenziale prot. n.3240 del 26/05/2020; 
VISTA la  Determina del Dirigente Scolatico Prot. n. 3260 del 27/05/2020 relativa alla nomina del RUP 
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
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. 
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 APERTA , 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, 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. 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 5043 del 03/08/2020 
VISTA la RdO su MEPA n. 2620618 del 03/08/2020 
VISTO  il verbale redatto ed acquisto al nostro protocollo il 13/08/2020 al numero 5129 
VISTA la  determina del Dirigente Scolastico di esclusione per documentazione tecnica non regolare prot. n. 5130 
del 14/08/2020 
VISTA  la graduatoria finale generata dalla stessa procedura della piattaforma MEPA 
VISTA la nostra nota prot. n. 5128 del 13/08/2020 relativa alla  richiesta delle schede tecniche dei prodotti oggetto 
alla fornitura alla Ditta Zema Srls  
VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 5131  del 14/08/2020 relativa all’aggiudicazione provvisoria 
ANALIZZATE le schede tecniche ricevute tramite pec dalla Ditta Zema Srls  il 14/08/2020 ed acquisite al nostro 
protocollo il 17/08/2020 n. 5138 
VISTA la nostra nota relativa all’analisi comparativa delle caratteristiche tecniche inoltrata tramite pec  alla Ditta 
ZEMA Srls il 17/08/2020 prot. n. 5141 
CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti riscontri da parte drella ditta Zema Srls 
VISTA la nostra nota prot. n.5142 del 17/08/2020 relativa alla  richiesta delle schede tecniche dei prodotti oggetto 
della fornitura  alla Ditta Computer Maria di Moretti Francesco (seconda ditta in graduatoria MEPA)  
VISTA la Determina di Annullamento di aggiudicazione Provvisoria prot. n. 5146 del 17/08/2020 
ANALIZZATE le schede tecniche ricevute, nei termini previsti,  tramite pec dalla Ditta Computer Mania di Moretti 
Francesco ed acquisiti al nostro protocollo il 18/08/2020 al n. 5553, il prodotto offerto risulta migliorativo nelle sue 
caratteristiche tecniche rispetto all’Allegato Tecnico documento obbligatorio relativo alla RdO aperta su MEPA 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
VISTA  la Determina  di aggiudicazione Provvisoria del Dirigente Scolastico prot. n. 5158 del 18/08/2020 
 



                                                          
 
 
 

 

 

 VISTA la verifica positiva del possesso in  capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 del            
 D.Lgs 50/2016 

 
 

DETERMINA 
 

l’aggiudicazione definitiva della RdO 2620618 alla Ditta Computer Mania di Moretti Francesco Cod. Fisc. 
MRTFNC80M08A345A  per l’importo complessivo della fornitura pari ad € 10.134,71 (diecimilacentotrentaquattro/71) 
IVA esclusa.  

 
• Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria e alle altre ditte partecipanti ai 

sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a del D. Lgs  50/2016. 
 

• Di pubblicare la presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto e alla sezione 
Amministrazione Trasparente -Bandi gare e contratti. 

 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monia LAI 

(firmato digitalmente) 
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