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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’acquisizione di “Attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
109, nell’ambito del progetto di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica.  
Modulo 1 – Monitor digitali per la didattica 
 
CUP: C99J21025090006 
CIG: Z5F35AA076 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-109 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama;   
Considerato l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico – candidatura n. 1067195 del 
06/09/2021;  
Vista la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-109;  
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Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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.;  
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 -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 concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;   
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]»;  
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»; VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  
VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento 
delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di  Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter  alia, acquistare mediante Richiesta di 
Offerta (RdO);   
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;    
RITENUTO  che la Dott.ssa Catia Caterina Baroncini, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;   
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 94 del 09/03/2021 di approvazione del Regolamento per 
l’attività negoziale;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 21/12/2018 e successive modifiche ed integrazioni 
con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;    
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 24/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.  n. 6060  del 
19/11/2021;  
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di:   
-  9 Monitor touch interattivi e 2 carrelli;    



 

 

 

VISTA la propria Determina a contrarre prot. n. 2418 del 25/03/2022 con cui è stato dato avvio alla 
procedura negoziale in oggetto;  
TENUTO CONTO che la scelta del contraente è stata effettuata mediante RdO sul MEPA, con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  
VISTA la RDO n. 2990977 del 01 aprile 2022;  
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 2918 del 13/04/2022 nei confronti dell’operatore 
economico CAMPUSTORE SRL P. IVA n. 02409740244 di BASSANO DEL GRAPPA(VI);  
IN MANCANZA di reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo  
 

DETERMINA 
 

- di aggiudicare in via definitiva la Gara RDO n. 2990977 per la realizzazione del Progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 
scolastica”  Modulo 1 – Monitor digitali per la didattica all’Operatore Economico 
CAMPUSTORE SRL - Via Villaggio Europa 3, 36061 - Bassano del Grappa (VI), P.IVA 
02409740244 per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente ad € 17.221,00 
IVA esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’asta; 

- di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo della 
verifica del possesso da parte della società aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 de D.Lgs. 50/2016 ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

-  di pubblicare immediatamente la presente determinazione all’albo di questa stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e di comunicare contestualmente 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto agli operatori economici interessati, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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