
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI” 

Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma  C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002 
Corso Diurno  Tel. 0630600237 · 06121124685  ·  Corso Serale Tel. 0630601475   

  www.itisfermi.edu.it   ·   e-mail:  rmtf040002@istruzione.it  ·   p.e.c.:  rmtf040002@pec.istruzione.it 
 

 

 

                                           
 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RdO n.2704652 
per l’acquisizione delle forniture e dei servizi correlati per la realizzazione del progetto “Non 

FERMIamoci” riferito a 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). Avviso pubblico prot. n. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. 
 

Titolo Progetto: “Non FERMIamoci” 

CUP assegnato al Progetto: C86J20000710007  

CIG: ZC32F79DDD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.  23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 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”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997 n. 59; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 

vigore dal 19 aprile 2016 ; 

VISTO il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 

Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 – 

modifiche al codice degli appalti; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

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 
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scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 

VISTA la candidatura n. 1027766 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, 

all’autorità di gestione in data 24/05/2020; 
VISTA la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli 

elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del 

citato Avviso prot. n. 11978 del 2020;  

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 20844 del 2020 si prevede che i progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli elenchi allegati, sono 

finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale ai sensi del decreto 

del Ministro dell’istruzione n. 27 del 2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/ 26342 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca che comunica le ammissioni al finanziamento, a valere su fondi del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, per le regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 0004429/U del 27/08/2020 con il quale è 

avvenuta la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2020 del finanziamento;  

VISTA la determina dirigenziale prot. 0007440/U del 30/11/2020 di avvio di una procedura 

negoziata per l’acquisizione delle forniture e dei servizi correlati per la realizzazione 

del progetto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor 

prezzo; 

VISTA la Richiesta di Offerta n.2704652 del 01/12/2020 presentata sul MePa, prot. 

0007469/U del 01/12/2020, che fissava il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte alle ore 12 del 14/12/2020; 

VISTA l’unica offerta pervenuta da parte della società ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL; 

VISTO l’art. 9 del Disciplinare di Gara, prot. 07447/U del 30/11/2020, che prevede 

l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

VISTO il verbale prot. 07911/E del 15/12/2020 della Commissione esaminatrice nominata 

con nota prot. 7854/U del 14/12/2020; 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica attraverso il portale 

“Acquistinretepa” e che dalla classifica elaborata risulta aggiudicataria in via 

provvisoria la società ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

  

tutto ciò visto e rilevato 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

      DETERMINA 

• di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata all’operatore economico ROMA LIBRI & 

INFORMATICA SRL per l’importo complessivo di € 7.300,00 (Iva esclusa); 

• di procedere alla stipula del contratto tramite sistema MePa, a chiusura della procedura di 

acquisizione tramite RdO;  

• di pubblicare la presente determina sul sito web della scuola www.itisfermi.it e all’albo on line.  

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Monica Nanetti) 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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