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Prot.n. 10745/VIII.1

Palmi, 06/11/2020
Agli Operatori economici:
L’ELETTRONICA di Macino Vincenzo, macinoelettronica@pec.it
FORESTIERI sas di Forestieri Martina & C, forestierisas@pec.it
ELETEC Sistemi Srl, eletecsistemi@pec.it

Oggetto:

Decreto di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata RDO ex articolo 36
comma 2 Lettera a) D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di attrezzature e servizi necessari per
l’allestimento di centri scolastici digitali a supporto delle scuole per il potenziamento di
forme di didattica digitale, e precisamente per l’acquisto installazione e collaudo di n. 2
KIT LIM (Lim, videoproiettore, notebook, porta notebook e cavetteria), n. 8 pc fissi, n. 1
targa pubblicitaria da esterno e targhette adesive. Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL2020-258 dal titolo “Smart Class a scuola e da casa” – Cig Z432EDBF03
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
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";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

VISTI

VISTO

VISTE
VISTO
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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»;
VISTA
la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza
pubblica";
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTO
il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 20 del 30/12/2019;
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO
l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 11978 del 15/06/2020 “Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la realizzazione di smart class per le
scuole del secondo ciclo” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica
digitale, anche a seguito della emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del covid19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. 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 didattici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne;
VISTA
la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV
Prot. n. AOODGEFID 22956 del 20/07/2020, con la quale è stata autorizzata l’attuazione
del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-258 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a € 10.000,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 45 del 31/08/2020 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale 2020 il progetto A3/A29 codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-258
dal titolo “Smart Class a scuola e da casa”;
VISTA
la determina a contrarre prot. 9822 VIII.1 del 06/11/2020 per l’avvio della procedura
negoziata RDO ex articolo 36 comma 2 Lettera a) D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di
attrezzature e servizi necessari per l’allestimento di centri scolastici digitali a supporto delle
scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, e precisamente per l’acquisto
installazione e collaudo di n. 2 KIT LIM (Lim, videoproiettore, notebook, porta notebook
e cavetteria), n. 8 pc fissi, n. 1 targa pubblicitaria da esterno e targhette adesive;
DATO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura fissati dall’Autorità di Gestione del pon
al 30/12/2020, a pena del disimpegno dei fondi comunitari;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a supportare la scuola nella gestione di
questo difficile periodo di emergenza sanitaria e soprattutto sostenere la ripresa delle attività
didattiche a distanza per il nuovo anno scolastico;
VISTI
gli atti relativi alla procedura telematica avviata sul MEPA per la fornitura di 2 KIT LIM
(Lim, videoproiettore, notebook, porta notebook e cavetteria), n. 8 pc fissi, n. 1 targa
pubblicitaria da esterno e targhette adesive notebook, di cui alla RDO 2671766 del
21/10/2020, con lotto unico di beni e servizi, per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-258 dal titolo “Smart Class a scuola e da casa”;
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PRESO ATTO che è pervenuta una sola offerta telematica nel termine fissato per il 31/10/2020 ore
18:00 e precisamente quella della ditta L’ELETTRONICA di Macino Vincenzo, offerta del
31/10/2020 ore 12:47:46, con sede legale in Gioia Tauro (RC) Via Monfalcone 11/15;
CONSIDERATO che unitamente all’offerta tecnica l’aggiudicatario ha formulato l’offerta economica di
€ 7.520,00 oltre iva 22%, di cui € 7.446,23 oltre iva 22% per le attrezzature ed € 73,77 oltre
iva 22% per le spese di pubblicità;
RITENUTO di dover approvare l’aggiudicazione provvisoria sul MEPA poiché conforme alle
disposizioni vigenti in materia, e contestualmente avviare la procedura di acquisizione
documentale attestante che la medesima azienda possiede i requisiti di ammissione e
l’insussistenza di cause di esclusione alla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti
la relativa documentazione;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento delle forniture e servizi RDO 2671766
sarà oggetto di successiva determinazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di approvare i documenti confluiti nel fascicolo telematico MEPA e quelli prodotti dalla piattaforma,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare, in via provvisoria l’acquisto di di 2 KIT LIM (Lim, videoproiettore, notebook, porta
notebook e cavetteria), n. 8 pc fissi, n. 1 targa pubblicitaria da esterno e targhette adesive notebook, di
cui alla RDO 2671766 del 21/10/2020, con lotto unico di beni e servizi, per il progetto 10.8.6AFESRPON-CL-2020-258 dal titolo “Smart Class a scuola e da casa” alla ditta L’ELETTRONICA
di Macino Vincenzo, con sede legale in Gioia Tauro (RC) Via Monfalcone 11/15, partita iva 00622290807
e cod. fis. MCNVCN59S16E041I, con un’offerta economica complessiva pari ad € 7.520,00 oltre IVA,
con un importo complessivo contrattuale di € 9.174,40, di cui € 7.446,23 oltre iva 22% (pari ad € 9.084,40
iva inclusa) per le attrezzature ed € 73,77 oltre iva 22% (pari ad € 90,00 iva inclusa);
- di subordinare l’affidamento della procedura alla verifica positiva del possesso, in capo alla società
aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara,
nonché ad altri eventuali impedimenti;
- di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/16 a tutti i
candidati partecipanti alle operazioni di gara ed alla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo
on line e sulla sezione amministrazione trasparente.
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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