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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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RdO n. 2962243 per la 

fornitura di attrezzature per la trasformazione digitale didattica 

 

Codice MIUR Progetto: 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-65 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: C89J21018800006 

CIG: 911074047D 

 

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 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; 

CONSIDERATE Le integrazioni e deroghe apportate al Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi 

e forniture” dai D.L. N.76/2020 e n. 77/2021; 

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 - Fondo europeo di 
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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” 

VISTA la candidatura n. 1064255 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, 

all’autorità di gestione in data 08/09/2021; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\353 del 26/10/2021, con il quale venivano 

approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento per 

l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-65 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la somma complessiva 

di € 86.091,75 (ottantaseimilanovantuno/75); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 08332/U del 05/11/2021 con il quale è 

avvenuta la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2021 del finanziamento per il 

progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-65; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire 31 monitor interattivi con accessori per le aule e i 

laboratori che ne sono sprovvisti al fine di migliorare la qualità della didattica in 

classe utilizzando metodologie didattiche innovative e inclusive; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 1661/U del 21/02/2022 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.2962243 del 21/02/2022 presentata sul MePa che fissava 

il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 16.54 del 08/03/2022; 

CONSIDERATO  che entro il termine previsto hanno presentato offerta le seguenti ditte: ABINTRAX 

S.R.L., C&C CONSULTING S.P.A., GINESTRO ALESSANDRO, MEDIA TECNO STORE 

SRLS, MONTI & RUSSO DIGITAL SRL;  

VISTO il verbale prot. 2245/E del 11/03/2022 della Commissione esaminatrice nominata 

con nota prot. 2180/U del 09/03/2022; 

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 ABINTRAX S.R.L.; 

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 ABINTRAX SRL, P. 

IVA 07644780723, per l’importo complessivo di € 60961,00 (Iva esclusa); 

• di procedere alla stipula del contratto tramite sistema MePa;  

• 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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