
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 finalizzato alla dotazione attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

 

Avviso pubblico prot. n.  28966 del 06.09.2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 
 SIMOG CIG: 91198691FB 

CUP:  I39J21008470006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

 

VERBALE ESITO RDO su MEPA n. 2976590 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTA   la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID – 87084; 

 

 VISTA   il provvedimento Dirigenziale prot. 20409 del 30/11/2021,   relativo all'assunzione in 

bilancio  del progetto autorizzato; 

 

VISTA    la delibera del Collegio Docenti  n. 28 DEL 26/10/2021 E  la delibera n. 13  del 

Consiglio di Istituto del 26/11/2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 

 

VISTO     il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot.  n. 20409 

del 30.11.2021; 

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

del       lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 



 

VISTO    il D.lgs 50/2016, come modificato dal decreto correttivo d.lgs 56/2017; 

 

VISTA la propria manifestazione d’interesse prot. n. 3685 del 28.02.2022 volta a 

individuare le aziende da invitare alla procedura RDO su MePA; 

 

VISTA la richiesta di Offerta MePA n.  2976590 - Monitor interattivi e carrelli in conformità alla 

determina a contrarre prot. n. 3684 del 28.02.2022, il cui importo a base di gara è pari a 

Euro 76.327,93; 

 

PREMESSO CHE 

- con RDO n. 2976590 è stata richiesta offerta per la fornitura di Monitor interattivi e carrelli; 

- l’avviso di indizione della procedura prevede l’applicazione del criterio di selezione del minor 

prezzo, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del c. 8 art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;  

- il 19 aprile 2019 è entrato in vigore il D.L. n. 32/2019 che ha apportato significative modifiche al 

citto art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo al metodo di calcolo della soglia di 

anomalia per le procedure al minor prezzo, novellato dalla Legge n. 55/2019; 

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il 24/03/2022, alle ore 12,00, 

dalla verifica effettuata sul MePA sono risultate n. 6 offerte presentate: 

 

Offerente 

1 ABINTRAX SRL P.IVA 07644780723 

2 COPISISTEM SRL P.IVA 04145300010 

3 ELEAR SRL P.IVA 00362380511 

4 GS SISTEMI SRL P.IVA 01885880789 

5 MEDIA TECNO STORE SRL P.IVA 15514131000 

6 SOGEVE SRL P.IVA 09721921212 

 

TENUTO CONTO:  

- che la procedura in oggetto è stata indetta in data 11.03.2022 alle ore 15:26, ossia in data 

successiva all’entrata in vigore del citato DL 32/2019;  

- che il portale di acquisti in rete MEPA – Consip, in merito agli algoritmi di calcolo della soglia di 

anomalia non è stato aggiornato alla nuova normativa;  

- che, a seguito dell’aggiornamento, l’art. 97 ha differenziato i criteri a seconda del numero di 

offerte pervenute; nel caso di specie essendo pervenute n. 6 offerte si applica il criterio di cui al 

novellato comma 3 bis del D.Lgs 50/2016; 



- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il 24/03/2022, alle ore 12,00, 

dalla verifica effettuata sul MePA sono risultate n. 6 offerte presentate: 

 

Offerente 

1 ABINTRAX SRL P.IVA 07644780723 

2 COPISISTEM SRL P.IVA 04145300010 

3 ELEAR SRL P.IVA 00362380511 

4 GS SISTEMI SRL P.IVA 01885880789 

5 MEDIA TECNO STORE SRL P.IVA 15514131000 

6 SOGEVE SRL P.IVA 09721921212 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

A seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata sono risultate ammesse / 

non ammesse: 

Offerente Esito 

1 ABINTRAX ammesso 

2 COPISISTEM SRL ammesso 

3 ELEAR SRL ammesso 

4 GS SISTEMI SRL ammesso 

5 MEDIA TECNO STORE SRL ammesso 

6 SOGEVE SRL non ammesso 

 

*La ditta Sogeve srl risulta non ammessa per non aver allegato la scheda tecnica dei prodotti offerti. 

 

Successivamente, ai sensi del comma 3 bis, dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 si è proceduto al calcolo 

della soglia di anomalia delle offerte presentate: 

si è proceduto al calcolo della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso 

e quelle di minor ribasso; 

1. successivamente si è proceduto al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la media dei ribassi; 

2. individuato lo scarto, si è proceduto al calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico e 

la media aritmetica dei ribassi; 

3. essendo il rapporto R maggiore a 0,15 la soglia di anomalia è stata calcolata effettuando la 

somma dello scarto medio e della media aritmetica.  

 
A seguito della procedura di individuazione della soglia di anomalia per la gara in oggetto, la 

sottoscritta Claudia Torta, in qualità di Responsabile del Procedimento determina:  
 

1. l’esclusione delle offerte formulate dai seguenti concorrenti: 

ABINTRAX SRL 



      MEDIA TECNO STORE SRL 
      derivante dal “taglio delle ali” 
 
 GS SISTEMI SRL 
     perché sotto il valore della media dei ribassi 

 

Dal risultato del calcolo suddetto per la gara in oggetto  si è proceduto a  formulare la proposta di 
aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla ditta:  

 
COPISISTEM SRL, con sede legale in Torino Corso E. Giambrone 11/B, cap 10134, P.IVA 

04145300010, telefono 0113173435, dominio digitale /PEC: copisistem@pec.copisistem.com. 
 
 
Avverso alla presente è ammesso reclamo entro e non oltre 03/04/2022. 
Decorso tale termine senza che sia pervenuto reclamo la presente sarà da ritenersi definitiva. 
 

 

 

 

  

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Claudia Torta  
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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