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Oggetto:

PON 2014-2020 FESR REACT EU AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD:
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. Procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 16 digital board 75 pollici, per un importo a
base d’asta pari a € 28.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor
prezzo. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: Z013536B60
CUP: C89J21018790006
Lotto unico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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;
il D. Lsg. 50 del 18 arile 201650/2016;
la determina a contrarre prot. 2239/2022;

VISTO
VISTO
VISTO
ESPLETATI
VISTI
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO

l’invito a formulare offerta di cui alla piattaforma acquisti in rete contenente il
disciplinare di gara;
il capitolato tecnico di appalto di cui alla piattaforma acquisti in rete;
Il decreto di pubblicazione delle graduatorie e aggiudicazione provvisoria prot.
3555/2022;
i controlli sulla regolarità formale della documentazione depositata;
I chiarimenti richiesti relativamente alla scheda tecnica del prodotto tramite
portale RDO MEPA;
L’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni effettuate relativamente ai requisiti
di cui all’art. 80 codice dei contratti pubblici;
che risulta la regolarità contributiva dell’aggiudicatario;
Di dover procedere all’aggiudicazione definitiva.

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i mortivi in premessa da intendersi integralmente richiamati:
1)

2)

Di aggiudicare definitivamente la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b),
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 16 digital board 75 pollici, all’importo di €. 24.217,90 oltre IVA;
e per l’effetto;
di affidare la fornitura di n. 16 digital board 75 pollici, all’importo di €. 24.217,90 oltre IVA, così come
individuata nella documentazione dell’operatore economico;

3)

di autorizzare l’impegno, per le finalità di cui sopra, la somma massima di € di €. 24.217,90 (al netto dell’Iva e
altri oneri di legge se dovuti), a carico del Programma Annuale e.f. 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

4)

di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010;

5)

di evidenziare il CIG n. Z013536B60 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi successive;

6)

di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa massima di €. 24.217,90 (al netto dell’Iva e altri oneri
di legge se dovuti) di cui alla presente determina al capitolo A3/20;

7)

di delegare il Direttore SGA allo svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dall’attività negoziale nel rispetto
di quanto previsto dal D.I. 129/2018 e nel limite degli stanziamenti di spesa previsti nel Programma Annuale.

8)

Di trasmettere il presente atto agli operatori economici: MED INNOVATIONS SRL, SISTEMA 3 SRL, TECNINFORM
di M. ORSETTI

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Regione Marche nei termini ordinari di impugnazione.

Il Dirigente scolastico
Roberta Ciampechini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

