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Prot. 141/U del 11/01/2022 

➢ All’Albo online 

➢ Al sito web 

➢ All’Amministrazione Trasparente 

➢ Al Fascicolo del Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 

➢ REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”  

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione mediante procedura negoziata di fornitura di 

dispositivi digitali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante il portale MePA con richiesta di offerta (c.d. “RDO”).  

PON PROGETTO 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 REACT EU-Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

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. nr. 28966 del 06/09/2021 per la per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-578  

Determina di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di n. 31 Monitor Interattivi, per un 

importo pari a € 47237,18 (IVA INCLUSA) 

C.I.G. 9040478673 

CUP J89J21011260006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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.; 
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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 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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107); 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per 

la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i “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”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID REGISTRO DECRETI 353 del 26/10/2021 di pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 

questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, ed assunta a protocollo 

da questa Istituzione con n. 12774/E del 04/11/21 e il relativo finanziamento per un importo pari a € 

€ 72.959,12; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto; 

VISTA la delibera nr. 148 del Consiglio d’Istituto del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR 

REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui 

all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n. 50 del 27/10/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR 

REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui 

all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
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VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 12775/U del 04/11/2021 di assunzione al bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-

578 “REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la necessità urgente di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e 

apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa; 

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 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 

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 contratti 

pubblici di importo inferiore      alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la determina nota prot. 14561/U del 28/12/2021 “Determina per l’affidamento mediante 

procedura negoziata di fornitura di dispositivi digitali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il portale MePA con richiesta di offerta (c.d. “RDO”)”; 
VISTA la nota prot. 14566/U del 28/12/2021 “Dati generali della procedura”; 

CONSIDERATO che la R.d.O. è stata trasmessa a 5 operatori economici sul MePa e che sono 

pervenute n. 2 offerte;  

VISTO il verbale di valutazione delle RDO nota prot. 162/U del 11/01/2022; 

CONSIDERATO che, in base alle offerte presentate, gli operatori economici concorrenti sono 

risultati, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

la seguente graduatoria: 

1) C&C CONSULTING S.P.A. con sede a Bari (BA) Partita IVA 05685740721; 

2) ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL P. IVA 07782171008 con sede a Roma; 

PRESO ATTO che il primo operatore economico in graduatoria è C&C CONSULTING S.P.A. con 

sede a Bari (BA) Partita IVA 05685740721;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 

135/2012;  

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 e dal D.L. 12 novembre 

2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2010, n. 217;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2022;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA E COMUNICA 

1. La gara viene aggiudicata all’operatore economico C&C CONSULTING S.P.A. con sede a 

Bari (BA) Partita IVA 05685740721 per l’affidamento della fornitura di n. 31 monitor digitali 

interattivi touch screen per la didattica, Lotto 1 – CIG: 9040478673; 

http://www.icvsoli.edu.it/
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@pec.istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIGI PROIETTI” 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 

Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586 
www.icgigiproietti.edu.it 

PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it 

 
 

 SEDI DI SCUOLA PRIMARIA:                                                                             

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987         

ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097                              

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734  

 

SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044  

VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 

   

 

4 

2. di autorizzare la spesa di € 47237,18 (IVA INCLUSA), da imputare sull’Attività A (liv. 1) – 

03 Didattica (liv. 2), voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

578", dell’esercizio finanziario 2022;  

3. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione 

scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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