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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE LIBERO” 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. 0003089/U 

 Fondi,11/05/2022 
  

CUP: B79J21023170006 
CIG lotto 1:9166377D95 
CIG lotto 2: 9166390851 

Titolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell'organizzazione scolastica 

Lotto 1: Monitor digitali interattivi per la didattica 
Lotto 2: Digitalizzazione amministrativa 

CIP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-177 
 

COMUNICAZIONEDI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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. 23maggio 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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTA 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"; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018 

VISTO  il D. Lgs 50/2016 
“Attuazionedelledirettive2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UEsull’aggiudicazionedeicontrattidic
oncessione,sugliappaltipubbliciesulleprocedured’appaltodeglientierogatorineisettoridell’acqua,del
l’energia,deitrasportiedeiservizipostali,nonchéperilriordinodelladisciplinavigenteinmateriadicontr
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attipubblicirelativialavori,servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la relazione del progettista ns. Prot. 0001726/E del 21/03/2022individuato ed incaricato con 

decreto del dirigente Ns. Prot.0001499/U del 10/03/2022; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID\28966 del 06/09/2021 – sull’ Avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - 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”; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto;  
VISTO il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto; 

VISTA  l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota MIUR prot. AOODGEFID/353 del 
26/10/2021, del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e StrumentaliDirezione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitaleUfficio IV; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
2022 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 
93.387,67euro; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per gli elementi del progetto autorizzato. 
RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs 50/2016 entro breve tempo; 
RILEVATO  che la Stazione Appaltante ha proceduto a effettuare RDO (id negoziazione 3005583 del 

29/04/2022) sul sistema MEPA, procedendo con selezione di operatori economici che risulteranno 
abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento, se 
in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno cinque tra quelli che maggiormente 
rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, 
piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della 
filiera corta, ai sensi dell’art. 1 let. ddd) della Legge n. 11/2016; i fornitori devono essere abilitati 
per la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”. 

RILEVATO  che la Stazione Appaltante ha proceduto all’apertura della procedura RDO (id negoziazione 
3005583 del 29/04/2022) e che gli operatori che hanno fatto pervenire offerta sono: 
 Denominazioneconcorre

nte 
Forme di partecipazione Lotti a cui 

ha 
partecipato 

Data 
presentazioneoffe
rta 

1 CR UFFICIO SAS DI VIGNAROLI 
CLAUDIA E ROBERTA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

1 09/05/2022 10:40:06 

2 MS COMPUTER SOC. COOP. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

1 e 2 06/05/2022 19:57:54 

 
CONSIDERATO che la proposta della ditta CR UFFICIO SAS DI VIGNAROLI CLAUDIA E ROBERTA, viene 

esclusa in quanto l’offerta tecnica non è conforme al capitolato tecnico per mancanza delle 
caratteristiche tecniche dell’hardware richiesti e del relativo software; 

CONSIDERATOche la Stazione Appaltante ha provveduto ad Aggiudicare in via provvisoria illotto 1 e 2 all’azienda 
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MS Computer VIA CAMPO ISABELLA, 6 -STRANGOLAGALLI (FR)con codice fiscale e con 
partita I.V.A.02282480603 

 
CONSIDERATO che: 
- la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 
13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-298 pari ad € 
48.372,55 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31 ottobre 2022, ed entro il 30 
dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile; 

- la nota M.I. Prot. n.AOOGABMI/0017234 del 25/03/2022 ha prorogato al 13/05/2022 la scadenza 
per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

CONSIDERATO che tale termine di scadenza motiva l’urgenza dell’aggiudicazione del contratto di fornitura in via 
d’urgenza per il relativo inserimento nella piattaforma GPU; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 

VALUTATO pertanto che, in attesa del rilascio dei documenti di verifica mancanti, risulta possibile richiedere 
l’esecuzione del contratto di fornitura in via d’urgenza; 

 
COMUNICA 

 
Art. 1 Aggiudicazione DEFINITIVA 
Si procede ad aggiudicare il lotto 1 e 2, in via definitivaMS Computer VIA CAMPO ISABELLA, 6 - 
STRANGOLAGALLI (FR) con codice fiscale e con partita I.V.A. 02282480603 
 
Art. 2 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi 

 Documento informatico firmato 
 digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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