
 

 
 1 

ALL’ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura comparativa mediante consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI per un 

importo a base d’asta pari a € 9.000,00 (IVA INCLUSA), con aggiudicazione mediante criterio del minor 

prezzo. CIG: ZD02F049CF. CUP: C66J20000180007. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la normativa 

vigente in materia di 

attivita’ negoziale 

 

 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; La L. 241 del 7 agosto 1990; la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e succ. modifiche e integr.; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); Testo 

aggiornato e coordinato con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

 le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gemstone amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

CONSIDERATI   La lettera di autorizzazione (AOODGEFID-22957 DEL 20/07/2020) alla realizzazione del 

progetto relativo a i 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

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

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. (Avviso 

prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020); 

 Il codice attribuito al progetto e l’importo complessivo: 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-CA-

2020-817 

Spese 

attrezzature 

€ 9.000,00 

Spese generali € 1.000,00 Totale  

€ 

10.000,00 

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTI   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 il Programma Annuale 2020; 

 Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture ai sensi l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018:  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076.pdf
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(documenti deliberati dagli organi collegiali e pubblicati  sul sito dell’istituzione scolastica) 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA la Determina Prot. N° 4636 del 04/11/2020 con la quale questo Istituto ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per l’affidamento diLAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI per un importo a base d’asta pari a 

€ 9.000,00 (IVA INCLUSA), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. 

TENUTO CONTO che, in data 23/11/2020, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 13.705 

operatori; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 16 offerte;  

VISTO CHE  che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica  

si sono svolte nelle sedute del 23/11/2020 

PRESO ATTO della guaduatoria finale costituita dal valore economico dell’offerta e che la ditta GIOVANNI 

VARRIALE SRL ha offerto il prezzo piu’ basso per le attrezzature richieste: 

Concorrente Valore complessivo 

dell'Offerta 

GIOVANNI VARRIALE SRL 5764,00 

ABINTRAX S.R.L. xxxxxxxxxxx 

PLUG-IN xxxxxxxxxxx 

INFOBIT SHOP SRL xxxxxxxxxxx 

ANGIS INFORMATICA SAS DI 

SALEMME ANNALISA & C. 

xxxxxxxxxxx 

ABBATE xxxxxxxxxxx 

KIKLOS SRL xxxxxxxxxxx 

MEDIA DIRECT SRL xxxxxxxxxxx 

SIAD SRL xxxxxxxxxxx 

RICA TECHNOSOLUTION xxxxxxxxxxx 

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE 

MURA 

xxxxxxxxxxx 

MEDIA TECNO STORE SRLS xxxxxxxxxxx 

FINBUC S.R.L. xxxxxxxxxxx 

APOLAB SCIENTIFIC SRL xxxxxxxxxxx 

R.C.M. ITALIA SRL xxxxxxxxxxx 

FA.RI. S.R.L. xxxxxxxxxxx 
 

PRESO ATTO  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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VERIFICATO  che la dott.ssa ANTONIETTA PRUDENTE, RUP della presente procedura, rivestirà anche le funzioni 

di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

TENUTO CONTO 
 che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, 

con esito positivo, le verifiche circa il possesso in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 
 che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016 “Nelle procedure di affidamento 

effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica 

esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico 

professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione 

appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a 

campione ai sensi del comma 6-bis. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 

2019)”  

 

 che in questa fase la stazione appaltante non è a conoscenza se l’operatore economico 
è stato oggetto di controlli a campione da parte del mercato elettronico di riferimento per i 
requisiti generali e pertanto si procederà effettuando, per proprio conto, la verifica dei requisiti 
generali secondo le indicazioni previste dalle linee guida ANAC n° 4 e precisamente:  

TRATTANDOSI DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO COMPRESO TRA € 5.000,00 ED € 20.000,00 LA 

STAZIONE APPALTANTE: 

1. Ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, anche secondo il 

modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 

2. procede, comunque, prima della stipula del contratto: 

 alla consultazione del casellario ANAC,  

 alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),  

 alla sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A., in 

relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. white-list di cui all ’art. 1, comma 52 della 

Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).  

+ 

 alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del 

Codice, mediante l’acquisizione:  

 del certificato del casellario giudiziario,   

 del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;  

 del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per 

la verifica della sussistenza di eventuali procedure concorsuali. 

3.  inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
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la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 

del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 

e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 

proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) che è ZD02F049CF; 

VISTE Le operazioni di gara condotte sulla piattaforma MEPA e la documentazione di offerta presentata 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

CONSIDERATO   che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad INCREMENTARE LA FORNITURA 

DELL’ISTITUTO CON LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI A SUPPORTO 

DELLA DIDATTICA DIGITALE (SIA IN DAD CHE IN PRESENZA) e che gli importi 

di cui al presente provvedimento risultano trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020 in relazione alla specifica voce di riferimento 

(Finanziamenti europei FESR) 

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 motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI all’operatore 

economico GIOVANNI VARRIALE SRL Partita IVA:07579060638 per un importo  contrattuale pari a ad € 5.764,00 + 

iva di € 1268,08 PER UN TOTALE DI € 7.032,08 + quanto  previsto in sede di gara per un aumento delle prestazioni 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato che ammonta a € 1406,40 compreso iva; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € € 8.440,00 IVA inclusa da imputare sull’ attività A03 Didattica/ 11: “SMART 

CLASS avviso 11978/2020” dell’esercizio finanziario 2020; 
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 di espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’aggiudicatario come specificato in 

premessa; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza e sarà inviato a tutti coloro che hanno presentato l’offerta tramite comunicazione sul Mepa al fine di 

svolgere le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse  

  

 

 

   


		2020-12-02T11:33:39+0100




