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Prot. 1642 del 23 marzo 2022 

Agli atti PON- Digitai Board 
 
OGGETTO: DETERMINA di aggiudicazione definitiva RDO MePa n. 2968024 del 01/03/2022 per 
approvvigionamento beni e servizi progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
 
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 Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
CIG: 91204777B6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa di riferimento inerente alle procedure di acquisto delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che autorizza il progetto con attuazione 
della sotto azione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 – Titolo del progetto: Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per l’importo 
complessivo di Euro 75.877,48; 
VISTO che l’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 
didattica e che l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che  
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo; 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. b e l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;  
VISTO che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2968024 pubblicata 
sul MePA il 01/03/2022 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico, che definiscono 
i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell’appalto; 
VISTO che la data di scadenza della RdO è stata fissata per il giorno 12/03/2022; 
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute a seguito della RDO su MePA; 
TENUTO CONTO della nomina del seggio di gara prot. n.1457 del 14 marzo 2022; 
VISTI i verbali del seggio di gara del 14/03/2022 e del 16/03/2022 che ha proceduto alla valutazione delle 
offerte pervenute; 
RISCONTRATA la regolarità dei suddetti verbali, dai quali è possibile rilevare che il prezzo più basso è 
quello presentato dalla Ditta ELEAR S.r.l.; 
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria Prot.1524 del 16 marzo 2022 della fornitura di cui alla 
RDO n. 2968024 alla Ditta ELEAR S.r.l.; 
TENUTO CONTO che non sono pervenuti ricorsi o contestazioni in seguito all’aggiudicazione provvisoria; 
FATTI SALVI gli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., parzialmente pervenuti e attualmente ancora in corso di acquisizione agli atti dell’Istituto, da cui 
si evinca la regolarità della Società e l’assenza di motivi ostativi all’aggiudicazione; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 
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DETERMINA 

1. di aggiudicare DEFINITIVAMENTE la fornitura delle attrezzature informatiche relative all’intervento 
progettuale in oggetto alla Ditta ELEAR S.r.l. (partita IVA 00362380511) con sede in Arezzo Via Carlo 
Donat-Cattin, 53, per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a € 48.570,30 (euro 
quarantottomilacinquecentosettanta/30) iva esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con gli importi 
posti a base d’asta. 

2. di comunicare l’esito della presente gara alla ditta aggiudicataria “ELEAR S.r.l.” con sede in Arezzo Via 
Carlo Donat-Cattin, 53, con espressa riserva di avvalersi della possibilità di utilizzare il c.d. “quinto 
d’obbligo” con separata determina. 

 
La presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo il completamento della verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. 
Resta inteso che l’aggiudicazione è da considerarsi nulla in caso di mancato possesso dei suddetti requisiti. 
Il presente provvedimento è inviato alla ditta ELEAR S.r.l. e pubblicato all’Albo dell’Istituto – Sezione PON 
e Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto all’art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti 
pubblici.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


