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        All’Albo on line 

  Al sito web della scuola          

        Alla ditta interessata 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso  Pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico  - 10.8 – Azione 10.8.6.”Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Titolo del progetto: “INSIEME CON LA DAD”codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-130 

CIG: Z0D2D78195  CUP: I72G20000550007 

Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 9.709,00 iva esclusa. Procedura 

negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa 

2597543. 

                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determina  a contrarre  prot. n. 2209 del 29 giugno 2020; 

VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 tramite RDO 2597543 Mepa prot. 2217 del 29.06.2020; 

RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 36, 95; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/8/2018 n.129, concernente “ 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” concernente le  Istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 10/09/2019  di  integrazione al  PTOF  per  l’anno 

 scolastico 2019-2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 6 dicembre 2019 di approvazione del 

 Programma     Annuale  per l’e.f. 2020; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10459 del 05-05-2020. Importo per fornitura e posa in 

opera delle attrezzature € 9.709,00 iva esclusa. – Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa 2597543 - CIG: Z0D2D78195  CUP: 

I72G20000550007 

DANDO ATTO che sono state selezionate ed invitate le imprese che da indagine sono risultate abilitate 

sul MePA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento tra quelle che 

maggiormente rispondevano alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e 

della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n.11/2016; 

RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 2597543 su  piattaforma  MEPA  e  che 
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prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 20-07-2020 , e che tale 

gara è stata effettuata con Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 tramite  

RITENUTO che gli operatori economici selezionati siano in possesso dei requisiti di capacità 

economico- finanziaria e tecnica e siano nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori 

condizioni di mercato; 

RITENUTO, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 32 D. Lgs. 

50/2016, alla relativa aggiudicazione; 

VISTA la graduatoria finale che conferisce la prima posizione alla ditta DIGI TECH  di D’AMORE 

Gianluca Via XX Settembre, 24 Nardò (LE); 

VISTI il CUP e il CIG indicati in oggetto; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti dichiarati; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 

di dichiarare l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni servizi in dettaglio 

specificate negli atti di gara per il Progetto per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo – Codice CIG:  Z0D2D78195 -Codice CUP: I72G20000550007,  alla ditta DIGI TECH di 

D’Amore Gianluca  Via XX settembre, 24 Nardò (LE)  partiva IVA 04035370750, in virtù dell'offerta  

con la modalità del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 per un importo 

pari a € 7.226,00 iva esclusa  e di procedere alla stipula del contratto. 

Il presente Decreto è propedeutico al successivo contratto di fornitura, che potrà essere stipulato solo 

dopo costituzione della garanzia definitiva di cui al D.lg.vo 50/2016 art.103 c.1 nelle modalità esplicitate  

nel Disciplinare della RDO. 
 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

  (Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                             e norme ad esso connesse  
 

 

Responsabile dell’istruttoria DSGA Mario Fernando LORENTI 
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