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All’Albo on line 
Al sito web della scuola 

Alla ditta interessata 
 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-3 
dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e della organizzazione 
scolastica” 
Monitor LY6507 e Ops YASHI PCL CIG di riferimento Z26353CAA6; 
Personal Computer YASHI CIG di riferimento Z4F35CAD9A 
CUP: I79J21006070006 
Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 30.883,84 iva esclusa. Procedura 
negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa 2961925 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 837 del 16 febbraio 2022; 
VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
tramite RDO 2961925 del 18/02/2022; 
VISTI il verbale prot. n. 1011 del 26/02/2022 dal quale risulta aggiudicataria la ditta DIGI TECH di D’Amore 
Gianluca Via XX Settembre, 24 NARDO’ (LE) con partita codice fiscale DMRGLC74H23D862P; 
VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
tramite RDO 2961925 Mepa; 
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. 240 del 29/10/202110/09/2019 di integrazione al PTOF per l’anno 
scolastico 2021-2022 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Programma Annuale 
per l’e.f. 2022; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0042550 del 2-11-2021. Importo finanziamento 
per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 30.883,84 iva esclusa. – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 



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. 2961925 su piattaforma MEPA e che prevedeva 
la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:30 del giorno 25-02-2022 , 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 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” , 
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 € 30.360,00 iva esclusa e di procedere alla stipula del contratto. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

e norme ad esso connesse 
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