
 
 
 

 

 

Oggetto Ordine di acquisto, tramite RDO, di materiale per la realizzazione del PON “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per un importo a base d’asta pari 

a € 27.386,09 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante (indicare se offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure criterio del minor 

prezzo)- CUP: H39J21011340006 

Lotto 1: CIG: ZF93572A72 

Lotto 2: CIG: ZB53572ABF 

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; 
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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;  

VISTO  Il Regolamento con delibera n°8 del 06/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

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

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del 14/02/2022  

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», 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); 

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 n. 918 del 16/02/2022, 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 di materiale inerente il PON Digital Board, 

per un importo a base d’asta pari a € 33411,03 (iva inclusa, suddiviso in due lotti), con 

aggiudicazione mediante il del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 

9-bis, del D.Lgs. 50/2016); 

VISTA  La determina di aggiudicazione dell’RDO del 16/03/2022 prot n° 1397 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura Monitor Digital board :” Monitor 

digitali interattivi per la didattica” LOTTO  1 “Didattica Digitale integrata” - monitor Touch e 

carrelli: a LETIMBRO COMPUTER Via Urbano Rella 9R - 17100 Savona (SV) per un totale 

complessivo di Euro 32.491,04 così suddiviso:  

1. 16 Monitor Touch - Euro 30295,04 iva inclusa 

2. 9 Carrelli per i monitor – Euro 2196 iva inclusa 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


 
 
 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura di stampanti per la segreteria, 

LOTTO  2 “Amministrazione  Digitale  a LIGURE SISTEMI SRL Via Stazione Vecchia, 4 - 17025 

LOANO (SV) per un totale complessivo di Euro 854 così suddiviso:  

1. 2 stampanti in B/N – Euro 395,28 iva inclusa 

2. 1 stampante a colori – Euro 458,72 iva inclusa 

 di autorizzare la spesa complessiva € 33345,04 IVA inclusa da imputare nell’ambito dell’attività A 

(liv.1)-03 Didattica (liv.2) “Digital Board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione- 

Avviso 28966/2021”- Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2022-2”  

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

della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria MORABITO 

F.to digitalmente 
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