
 

Prot. n. 4020/IV.5.1                                                                                                                Cetraro, 12 maggio 2022 
 

Spett.le GS SISTEMI S.R.L. 
Spett. le IMAS S.R.L. 

Spett.le FOR OFFICE MEDIA S.R.L. 
Spett. le NET & SOFT SAS  

Spett.le VEDLAB 
 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016 di aggiudicazione 
definitiva della  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 

- RdO: 2998803 

 

 
 

 

 

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 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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»; 

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»; 

VISTI in particolare gli articoli n. 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico del 21 marzo 2022, prot. n. 2507, finalizzato all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura di acquisto mediante MEPA per la 
fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’acquisizione agli atti di ufficio entro il termine prestabilito di n. 20 istanze di 
partecipazione all’indagine di mercato precedentemente citata; 

CONSIDERATO che alle operazioni di sorteggio sono stati ammessi n. 16 operatori economici; 

CONSIDERATO il verbale relativo alle operazioni di sorteggio dell’8 aprile 2022;  

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 del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 2 maggio 2022, prot. n. 3772; 

VISTO il parere ANAC n. 1150 del 12 dicembre 2018; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale del 10 maggio 2022, prot. n. 3948, di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto; 

 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»,  

 ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, commi 5 lettera a) e 6 del D.Lgs. 50/2016,  

COMUNICA 

quanto segue agli operatori economici in indirizzo: 

a) la struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO -  VIA DONATO FAINI SNC – 87022 - 
CETRARO (CS); 

b) l’oggetto del bando: 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; 



c) l’elenco degli operatori economici invitati: 

d) aggiudicatario definitivo e importo di aggiudicazione: 

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 

 

 

- 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 aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta pari a 447,00 
(Euro) 

- 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;  

e) tempi di realizzazione della fornitura  

 

La fornitura dovrà essere realizzata in tempo utile per consentire l’inserimento della 
documentazione all’interno del sistema informatico GPU entro il termine ultimo previsto per la 
conclusione del progetto fissato per il 31 ottobre 2022. 

 DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 
 

SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 GS SISTEMI S.R.L. VIA PIGAFETTA, RENDE (CS) 01885880789 
2 FOR OFFICE MEDIA S.R.L. VIALE S. COSMAI, 19 - COSENZA 01799040785 
3 IMAS S.R.L. VIA DEI FIORI, S. GIOVANNI IN 

FIORE (CS) 
03392910786 

4 NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALÌA 
138 – MARSALA (TP) 

02049520816 

5 VEDLAB VIA DEGLI ULIVI 159, - SANTA 
MARIA DEL CEDRO (CS) 

03311570786 



 

Il presente provvedimento è inviato ai singoli operatori economici invitati a partecipare alla procedura e 
contestualmente è 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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