
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 
  CIG:Z7E3564B15 

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

 

VERBALE ESITO RDO su MEPA n. 2976253 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE; 

 

VISTO   il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione della procedura di 

acquisto di lavori, servizi e forniture e le attività contrattuali inerenti il reclutamento di esperti; 

 

VISTO     l’avviso pubblico prot. n.  28966 del 06.09.2021; 

 

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. 3688 del 28.02.2022 volta a 

individuare le aziende da invitare alla procedura RDO su MePA; 

 

VISTA la richiesta di Offerta MePA n.  2976253 – Minipc in conformità alla determina a 

contrarre prot. n. 3687 del 28.02.2022, il cui importo a base di gara è pari a Euro 

5.745,11; 

 

PREMESSO CHE 

- con RDO n. 2976253 è stata richiesta offerta per la fornitura di Minipc; 

- 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;  

- 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. 1 offerta  dalla Ditta Media Tecno Store srls, con 

sede legale in Roma alla via Umberto Saba n. 34, cap 00144, P.IVA 15514131000; 

- a seguito del controllo delle caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di offerta, la stazione 

appaltante, attenendosi al disciplinare di gara e al capitolato tecnico, esclude la ditta per la mancata 

corrispondenza delle specifiche tecniche a quanto richiesto. 

- Pertanto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  si  prevede che  “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

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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