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Prot. 1524 del 16 marzo 2022 

Agli atti PON- Digitai Board 

OGGETTO: DETERMINA di aggiudicazione provvisoria 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 12/02/2022; 
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs.n. 50/2016; 
TENUTO CONTO della nomina del seggio di gara 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; 
VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute a seguito della RDO presente su MEPA; 
RITENUTO che il Prof. Luigi Costanzo, Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione. 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 
caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 
VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma; 
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DECRETA 

l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui alla RDO Mepa n. del /03/2022, per l’affidamento della fornitura 
relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU – Avviso prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione, alla Ditta ELEAR S.r.l. (partita IVA 00362380511) per l’importo di € 
48.570,30 (euro quarantottomilacinquecentosettanta/30) iva esclusa.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 
all’Albo online. 
Trascorso tale termine, la gara è da ritenersi conclusa e l’aggiudicazione definitiva.  
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto – Sezione PON e Albo online – ai sensi del D.Lgs. 
n.33/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

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

 

 


