
 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo Pretorio 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   - RdO n.2983994 su piattaforma MePA per 

l’affidamento  diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,   procedure semplificate di cui all’art. 36 

del D.lgs. n. 50/2016 per servizi per affidamenti Contratti sotto Soglia Comunitaria-  relativo 

alla fornitura di Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e Digitalizzazione 

Amministrativa destinate al progetto Codice Progetto FESR - Digital Board” id.:13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-181 - CUP: J49J21009190006 CIG: 911471980F procedure semplificate 

servizi per affidamenti Contratti sotto Soglia Comunitaria 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'organizza” –  

CUP: J49J21009190006 CIG: 911471980F  

moduli: “Monitor digitali interattivi per la didattica” “Digitalizzazione amministrativa 

  

PREMESSO che  

-   con determinazione dirigenziale Prot.n.1115/VI-2 del 08.02.2022 , si è ritenuto utile ed 

opportuno,  provvedere alla determina per una indizione di una procedura comparativa, per  

l'affidamento  diretto  ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)  del  D.Lgs. 50/2016, tramite 

richiesta di Offerta (RDO) sul MePA per la fornitura relativa ai finanziamenti erogati con le 

risorse del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)  e per l’acquisizione di beni e servizi  

per il FESR Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione – 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  

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  per  un  importo  a  base  d’asta  pari  ad  €  54.397,34  

(cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34)  IVA  inclusa,  con  aggiudicazione  al  prezzo 

più basso. Moduli “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione 

amministrativa” 
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- con RDO n.2983994 pubblicata su piattaforma MePA,in data 22.03.2022  relativa 

all’acquisizione della fornitura in oggetto specificata secondo il criterio del prezzo più basso nel 

rispetto del disciplinare di gara e del capitolato tecnico, nel quale era richiesto “tassativamente, 

pena esclusione dalla gara” l’accettazione incondizionata del Capitolato Tecnico allegato alla 

stessa RDO sopra richiamata . 

 

- Con prot. 1116/IV-5 del 08/02/2022 veniva pubblicato all’Albo dell’Istituto l’avviso     

esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione delle 

imprese da invitare alla procedura RDO  

- alla data di scadenza fissata per il 23 febbraio 2022 per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse sono pervenute n. 15 (quindici) candidature 

Verificato preliminarmente che tutte le manifestazioni siano pervenute entro i termini stabiliti 

dall’avviso prot. 1116/IV-5 del 08/02/2022 ed esaminate le documentazioni  

Considerato che occorreva invitare solo 5 ditte come stabilito nell’avviso  di cui sopra, 

 VISTO il sorteggio effettuato in data  10 marzo 2022 verbale n 10   per individuare le 5 

ditte da sorteggiare  

 VISTE che le sole  offerte pervenute risultavano quelle delle ditte 1)  COMPUTER 

SERVICE,  2) GS SISTEMI ed  3) EXPLORER INFORMATICA SRL    

VISTE - le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 

appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, al punto 5.2 - Verifica della documentazione 

amministrativa da parte del RUP, prevedono che "Il controllo della documentazione 

amministrativa può essere svolto dal RUP, oppure, se presente nell'organico della 

stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle 

disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita 

una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto 

PRESO ATTO che la ditta COMPUTER SERVICE  ha presentato un’offerta che supera 

l’importo massimo richiesto dalla Stazione Appaltante come da Capitolato Tecnico per il 

modulo: “Digitalizzazione amministrativa”( importo massimo € 3.807,81 

(tremilaottocentosette,81) IVA compresa) e pertanto  l’offerta  presentata  è difforme  quindi 

viene esclusa  

CONSIDERATO, inoltre che la ditta COMPUTER SERVICE ,  tramite portale acquisti in 

rete (assunta agli atti prot n. 3108 del 7 aprile 2022) ha evidenziato “che il lotto relativo 

alla segreteria per errore  è stato calcolato escluso iva ma deve intendersi iva compresa” 

  

  VISTI gli atti di gara;  

 

CONSIDERATA la determina del RUP n. prot. 3109/IV-5 del 7 aprile’22 con la quale  si 

specificava che il provvedimento di aggiudicazione alla ditta  GS SISTEMI  diventerà 

efficace solo una volta ultimato con esito positivo la verifica circa il possesso dei requisiti, ai 

sensi della normativa  vigente;   
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VISTA la relativa documentazione pervenuta ed assunta agli atti della Ditta GS SISTEMI  

S.r.l.  

EVIDENZIATO che le verifiche dei requisiti giudiziari e fiscali previste dalle norme vigenti 

hanno avuto esito positivo rilevando quindi l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art 32 

c. 7 del codice degli appalti  

PER QUANTO sopra espresso che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

Determina 

 

- di aggiudicare alle condizioni di cui alla RdO n. 2983994 e al disciplinare di gara ad esso allegato 

all’operatore economico  GS SISTEMI S.r.l. con sede legale in Rende (CS) P.IVA 01885880789,  

per la fornitura dei materiali   codice progetto FESR - Digital Board”id.:13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-181 - CUP: J49J21009190006  CIG: 911471980F,  per l ‘affidamento delle forniture aventi ad 

oggetto “ monitor digitali interattivi per la didattica e “digitalizzazione amministrativa”  per un 

importo contrattuale pari a euro 44.070,00 (quarantaquattro mila settanta/00) al netto di IVA;  

- di autorizzare la spesa complessiva € € 44.070,00 (quarantaquattromilasettanta,00), IVA esclusa da 

imputare sull’Aggregato A03/19 – Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI.2021-181, dell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

- Il presente atto verrà notificato ai sensi dell’art 76 del DLgs n. 50/2016 e del Dlgs  

correttivo 56/17  alle ditte sopra citate  tramite portale Acquisti in Rete. 

 

Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e smi. 

 di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico. 

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale secondo 

le norme di legge  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Costanza 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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