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 All’Albo dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Ai fornitori interessati 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno”  

CIG: Z402D89DF0 - CUP: E42G20000570007 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 2610911 

MATERIALE INFORMATICO 

CIG: Z402D89DF0 - CUP: E42G20000570007 

 

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. 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.; 

 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.; 
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 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 il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 

56, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

 VISTE le Linee Guida Anac n. 2 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.I. 129/2018 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il PTOF d’Istituto; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. 

 VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/10464 del 8 maggio.2020 

ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 

2020, la sottoazione 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno”  per 

13.000,00€. 

 VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 

2020 (prot. n.2358 del 07/05/2020) approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 07/05/2020; 

 RILEVATA la necessità di acquistare i sussidi informatici previsti dal progetto; 

 VISTA la determina a contrarre Prot. n. 3424/b15 del 15/07/2020; 

 VISTA la lettera di invito – disciplinare di gara Prot. n. 3434/b15 del 16/07/2020 e l’allegato 

capitolato tecnico;  
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 VISTA la RDO n. 2610911 del 17/07/2020 avente per oggetto materiale informatico; 

 VISTE le offerte pervenute e le risultanze della RDO; 

 VISTO il decreto della commissione tecnica di valutazione della RDO Prot. n. 3593/b15 del 

03/08/2020; 

 VISTO il verbale della commissione acquisito agli atti con Prot. n. 3605 del 04/08/2020; 

 CONSIDERATO che Gema Informatica snc e P.R.I.S.M.A. hanno presentato la medesima offerta 

economica complessiva pari a 9.570,00€; 

 RITENUTE entrambe le offerte congrue e valide e pienamente corrispondenti ai requisiti 

amministrativi, tecnici ed economici richiesti; 

 VISTO l’art. 8 “criteri di aggiudicazione” della lettera di invito che stabilisce che in caso di offerte 

economiche con prezzo uguale si procederà al sorteggio; 

 VISTA la propria determina Prot. 3611/b15 del 05/08/2020 per la predisposizione della procedura di 

sorteggio pubblico per l’aggiudicazione della presente RDO; 

 VISTE le risultanze del sorteggio ed il relativo verbale della commissione di valutazione acquisito 

agli atti con Prot. n. 3631/b15 del 07/08/2020; 

 VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 3634/b15 del 07/08/2020; 

 VISTO che nei termini fissati dalla determina di aggiudicazione provvisoria non sono stati 

presentati reclami/ricorsi; 

 CONSIDERATO che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Giorgio Angeli, ha 

curato l’attività istruttoria di competenza; 

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare definitivamente la RDO n. 2610911 per l’acquisto di materiale informatico di cui all’oggetto 

a GEMA INFORMATICA SNC, viale della Stazione n. 35/a Terni P.I. 00668690555 per un importo 

complessivo pari a 9.570,00€ oltre IVA: 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo del sito web della scuola e sull’apposita 

area del ME.PA dedicata alle comunicazioni con i fornitori. 

Si ringraziano tutti i concorrenti per la loro partecipazione. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Prof.ssa Luisella Ada Marigliani)    
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