
 

Prot. n. (segnatura)   

 

Oggetto: Determina affidamento definitivo a seguito di 
23/04/2022-Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Progetto “DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 13.1.2A
monitor, tre computer per la segreteria e pubblicità 

CUP D39J21015430006  

CIG ZA035B48F9  

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 
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 Scol
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 semplifica
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Atti 
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affidamento definitivo a seguito di RDO MEPA n. 3000516 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

igitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Progetto “DOTAZIONE DI 

ATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-
monitor, tre computer per la segreteria e pubblicità  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

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";  
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Gerace, 11/05/2022 

 
Albo on line 

Alle Ditte interessate 

 
RDO MEPA n. 3000516 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
- Infrastrutture per 

REACT EU. Asse V – Priorità 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Progetto “DOTAZIONE DI 

ATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
-21- acquisto n. 10 

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. 

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.;  

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 

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 
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rcic81600a@pec.istruzione.it 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del2lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, comma 
4, lett. c);  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; VISTO l’art. n. 46, comma 2 lett. 
a) del Decreto Interministeriale 129/2918;  

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2A “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PA 2022; 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-21 di 
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 2 Novembre 2021;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 
del 2016;  

RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a seguito 
di consultazione tramite RDO al Mepa di n. 5 operatori economici; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 
ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 il bando di gara pubblicato sul MePA - RdO n. 3000516 del per la fornitura di 
attrezzature per la realizzazione Progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

 



 

VISTO Il verbale della riunione della Commissione per la valutazione delle offerte 
presentate in riferimento all’oggetto, prot. 1720 del 05/05/2022 " 
 
CONSIDERATO che delle cinque Ditte invitate, come di seguito elencate: Kernel di Vibo 
Valentia  – Montarello Mariano di Taurianova (RC) - LF Technology S.R.L. di Taurianova 
(RC) - ONETEC GROUP SRL Cittanova (RC) - DIESSE SERVICE di De Sibio Saverio di 
Chiaravalle Centrale (CZ) , solo 2 hanno presentato l’offerta;  

RILEVATO e preso atto dei lavori di apertura delle buste pervenute sul MEPA, presentate 
dai sotto elencati operatori economici:  

Kernel di Vibo Valentia (VV) Partita Iva 02127680797; 

Montarello Mariano di Taurianova (RC) Partita Iva 01216640803; 

VISTO l’esito della gara RDO n. 3000516 www.acquistinretepa.it che seppur ha 
permesso la verifica e la valutazione delle offerte presentate, per problemi tecnici ha 
permesso la pubblicazione dei lavori (con la voce chiusura attività mostra graduatoria, 
come da schermata acquisita agli atti) solo il 7/05/2022, ma che si era provveduto a 
comunicare le risultanze della gara in data 5/05/2022; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti 
dichiarati in sede di offerta dalla ditta Montarello di Taurianova;  

VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto ed idonea alla 
realizzazione del Progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria RDO MEPA n. 3000516 del 
23/04/2022, Prot. 0001721/U del 05/05/2022; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo,  

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della Gara R.D.O. MEPA N. 3000516 del 23/04/2022 per la 
realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” all’operatore economico Montarello Mariano 
Partita IVA 01216640803 per aver presentato l’offerta  economicamente più vantaggiosa, 
corrispondente a € 16.196,57 IVA esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con gli 
importi posti a base d’ asta e che si procede per l’affidamento tramite stipula di contratto 
sul portale Mepa. 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Sacco 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 

39/93 

 

 

 

 


