
 

Prot. n. 3772/I.1.1                                                                                                                      Cetraro 2 maggio 2022 
 

Albo on line 
Sito web 
Atti PON 

 
Oggetto: Determinazione dirigenziale di aggiudicazione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di monitor digitali 
interattivi per la didattica e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa, per un 
importo a base d’asta pari a € 43.980,84 IVA inclusa, con aggiudicazione mediante il 
criterio del minor prezzo nell’ambito del Progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito del 
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. 

- PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e                 dell’organizzazione scolastica” 

- CUP: G39J21015920006 
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 
- Lotto 1 codice CIG: ZE135AB4CB 
- Lotto 2 codice CIG: Z9A35AB544 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
codice IPA: istsc_csic872004 

 



 VISTA la L. 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 «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1° settembre 
2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 
e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 50 del 28 gennaio 2022;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 
 

VISTA  la determinazione dirigenziale prot.n. 3315 del 14 aprile 2022,  con la quale questo 
Istituto ha autorizzato l’espletamento di una procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di monitor 
digitali interattivi per la didattica e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa, 
per un importo a base d’asta pari a € 43.980,84 IVA inclusa , con aggiudicazione sulla 
base del criterio del minor prezzo; 

TENUTO 
CONTO 

che, in data 14 aprile 2022, sono state trasmesse le richieste d’offerta a n. 5 operatori; 

TENUTO 
CONTO 

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 
offerte; 

TENUTO 
CONTO 

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta 
nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 2 maggio 2022; 

TENUTO 
CONTO 

che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche si sono 
svolte nella seduta del 2  maggio 2022; 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte economiche presentate è stata stilata la seguente classifica: 

LOTTO n. 1 



 DENOMINAZIONE OPERATORE 
ECONOMICO 

CONCORRENTE 

VALORE COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

1 GS SISTEMI S.R.L. 32860,00000000 
2 FOR OFFICE MEDIA S.R.L. 33523,80000000 
 IMAS S.R.L. Concorrente escluso 

 

  

 

 

LOTTO n. 2 

 DENOMINAZIONE OPERATORE 
ECONOMICO 

CONCORRENTE 

VALORE COMPLESSIVO 
DELL’OFFERTA 

1 IMAS S.R.L. 1839,99998000 
2 FOR OFFICE MEDIA S.R.L. 2447,25000000 

 

  

RITENUTO  che il Dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano, RUP della 
presente procedura, rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee 
Guida ANAC n. 3; 

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

TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

TENUTO 
CONTO 

che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale 
in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO 
CONTO 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO il verbale di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso 
della procedura; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento, pari ad €  43.980,84 IVA inclusa, trova 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare provvisoriamente la procedura per l’affidamento della fornitura di monitor digitali 
interattivi per la didattica e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa agli operatori 
economici di seguito indicati: 



- Lotto n. 1  

 GS SISTEMI S.R.L. con sede in via Pigafetta, Rende (CS) P.IVA 01885880789 per un importo 
contrattuale pari a € 32860,00000000 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza per 
l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale pari a € 0,00 (Euro 0/00); 

- Lotto n. 2 

 IMAS SRL con sede in Via dei Fiori, S. Giovanni in Fiore (CS) P.IVA 03392910786 per un 
importo contrattuale pari a € 1839,99998000 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza per 
l’eliminazione dei rischi di interferenza contrattuale pari a € 0,00 (Euro 0/00); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 42.333,99 IVA inclusa da imputare sul capitolo A.3.13 
dell’esercizio finanziario 2022; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo 
all’aggiudicatario; 

 di nominare il Dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Francesco Mantuano, già Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai 
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza nell’apposita sezione PON e nella sezione Amministrazione 
trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 

                                                                                                                                            Il Dirigente scolastico/RUP 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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