
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Prot. n. (vedi segnatura) Copertino (vedi segnatura) 

 

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 13.1.2 “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. 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
RDO MePa n. 2965584 del 24/02/2022 

 
CIG LOTTO 1: Z703557969 
CIG LOTTO 2: Z9E3557A0B 
CUP: H49J21006740006 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON-PU-2021-336 
Sottoazione: 13.1.2A 
Titolo del Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

 
 

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.Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

ISTITUTO SUPERIORE DON TONINO BELLO - C.F. 93073730751 C.M. LEIS02900A - A07F62F - Protocollo Generale I.I.S.S. "Don Tonino Bello" - Copertino (LE)
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VISTO 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;  
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01 marzo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 - 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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura n. 1065225 presentata da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 
28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID del 02/11/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: COD. 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-336 per un importo complessivo pari a € 48.019,38;  

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 31.01.2019 su la determinazione di criteri e limiti 
per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 8865 del 
6 novembre 2021; 

VISTO  il decreto prot. n. 9241 del 12/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 
2021/2022 del finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA la nomina di un Responsabile Unico di Procedimento (RUP) prot. 10040 del 30/11/2021; 
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

citata norma; 
VISTO  la nomina al Dirigente Scolastico di affidamento per’ le attività di Direzione e 

Coordinamento prot. 147 del 08/01/2022; 
VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 3 del 02/02/2022; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente decreto trovano copertura nel bilancio previsionale per 

l’anno 2022; 
DATO ATTO della necessità di acquisire “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa” nel numero e secondo le caratteristiche 
meglio individuate nel capitolato tecnico di cui al prot. 2397 del 24/02/2022; 



 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 2484 del 25/02/2022 che contempla l’indizione 

di affidamento diretto, ai sensi degli art. 35, 36, 37 e 38 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 11 settembre 2020; 

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 512, il quale dispone che "Al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti” 
(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica 
come da schermate allegate nell’apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 
2441 del 25/02/2022; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 
3, del D.L. 95/2012; 

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 Richiesta di offerta (RdO); 

CONSIDERATO che secondo le Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 
contratti pubblici – Quaderno n. 1 Novembre 2020 MIUR – la RdO è uno strumento 
mediante il quale le Istituzioni scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra 
più operatori abilitati sul Me.PA richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate 
sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente;   

DATO ATTO che il servizio o la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

VISTO il verbale di indagine preliminare di mercato finalizzata alla selezione degli Operatori 
Economici prot. 2697 del 02/03/2022; 

VISTI il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e RDO n. 2965584 presentati il 02/03/2022 
tramite la piattaforma acquistiinretepa.it; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte prot. 3177 del 
14/03/2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice RDO presentata tramite MePa, l’esamina delle 
offerte ricevute per entrambi i Lotti; 

ACCERTATO la regolarità della documentazione amministrativa ed economica presentata sul MePa, al 
prezzo più basso sotto soglia degli importi riportati nell’RdO, presentata da un unico 
Operatore Economico; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria e, in seguito, l’aggiudicazione definitiva dell’unica Offerta 
ricevuta tramite piattaforma acquistinretepa.it; 

VISTE le richieste di verifica inviate da codesta Istituzione alle Autorità competenti relative al 
certificato del casellario giudiziale e il certificato penale come da Prot. 3404 del 19/03/2022, 
alla richiesta di Certificato del casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito 
professionale prot. 4214 del 07/04/2022; 

ACCERTATO che tuttora le Autorità competenti non hanno inviato l’esito delle certificazioni richieste; 
VISTO l’esito positivo del Durc regolare come da prot. 3883 del 30/03/2022, l’esito regolare delle 

Verifiche PA prot. 3506 del 22/03/2022, l’esito regolare del certificato dell’Anagrafe delle 
sanzioni amministrative e della visura delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
ricevuto in data 05/04/2022 prot. 4146, esito regolare e senza annotazioni ANAC 
sull’Operatore Economico prot. 4243 del 07/04/2022, l’esito di regolarità fiscale ricevuto da 
parte dell’Agenzia delle Entrate prot. 4280 del 08/04/2022; 



 
VISTA la dichiarazione ex art. 80 ricevuta da parte dell’Operatore Economico in data 21/03/2022 

prot. 3438; 
VISTA le autodichiarazioni su obblighi D.Lgs n. 108 del 11 aprile 2006 e n. 77 del 31 maggio 2021 e 

l’autocertificazione sul rispetto della normativa disabili L. 68 del 1999 ricevute il 08/04/2022 
con prot. 4282;  

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 
Oggetto della presente Determina di aggiudicazione definitiva è la fornitura e l’installazione di beni e 
servizi, come le condizioni previste nella documentazione di gara, e come da specifiche tecniche riportate 
nel Capitolato Tecnico; 
 

Art. 3 
L’aggiudicazione in via Definitiva della gara per la fornitura e installazione di beni relativi al Progetto dal 
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON-PU-2021-336 di cui RdO Mepa n. 
2965584 del 24/02/2022 è riconosciuto alla ditta: 

 

Ditta Aggiudicataria Offerta (Iva Esclusa) 

APICELLA SISTEMI SRL 
P.IVA 04645420755 

Lotto n. 1: Monitor Digitali Interattivi Euro 34.402,50 iva esclusa 
Lotto n. 2: Digitalizzazione amministrativa Euro 2.588,00 iva esclusa 

 

L’offerta presentata è sotto la soglia indicata nell’RdO MePa n. 2965584 del 24/02/2022. 
 
Art. 4 
Di procedere alla generazione dei documenti di stipula sul portale MePa per l’acquisizione dei beni e servizi 
relativi alla RdO MePa n. 2965584 del 24/02/2022; 
 
Art. 5 
Il rapporto con l’operatore economico sarà automaticamente risolto in caso di esito negativo da parte delle 
Autorità competenti delle posizioni di carichi pendenti, casellario giudiziale, del certificato delle sanzioni 
amministrative dipendenti sa reato. 
 
Art. 6 
Il presente decreto viene trasmesso, tramite Pec alla Ditta Aggiudicataria in via definitiva. 
La presente determina viene resa pubblica, alla data odierna, mediante pubblicazione sull’Albo on line e 
Amministrazione trasparente. 
 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Alemanno 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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