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            Al Sito web  

Albo on line 

 

Determina di aggiudicazione definitiva di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di Monitor interattivi e attrezzature informatiche 

per uffici.  

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”; 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP: B89J21021800006 

CIG: 91220287A3 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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

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

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

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 31.01.2022 con 

delibera n.80;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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

VISTO il D.L. 16/07/2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1520 del 15.03.2022 con il quale la gara R.D.O. mepa n. 

2968541 veniva aggiudicato provvisoriamente all’operatore economico GIFEL di Felter Enrica & 

C. s.n.c; 

CONSIDERATO che in data 23.03.2022 veniva richiesto alla ditta risultata provvisoriamente 

aggiudicataria di specificare nel dettaglio le dotazioni fornite a corredo dei Monitor interattivi; 

DATO ATTO che con nota inviata a mezzo pec il giorno 24.03.2022, ns prot. n. 1757, l’operatore 

suddetto comunicava che non vi è piena corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto 

offerto con quelle da noi richieste; 

ATTESO che le difformità dell’offerta tecnica determinano la mancanza di un elemento 

essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto; 

CONSIDERATA l’urgenza dell’affidamento finalizzato all’ottenimento del contratto di fornitura 

entro il termine perentorio del 31-03-2022 (come da nota autorizzativa prot. 40055 del 

14.10.2021 punto 1); 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

 

• di aggiudicare definitivamente la gara R.D.O. mepa n. 2968541 “PON FESR DIGITAL 

BOARD ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER 

UFFICI all’operatore economico LA MECCANOGRAFICA S.N.C. – Corso Garibaldi 40/42 

26100 CREMONA – C.F./ P.IVA 00106290190 per un importo contrattuale pari a € 

86.340,00, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di 

interferenza contrattuale pari a € 0,00 (Euro zero/00); 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza                                                                       
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