Determina n. 10/ter

Taranto 22 Marzo 2022
All’Albo
Al sito web

Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO n. 2976927su MEPA avente per oggetto: “RDO su MEPA per
l’acquisto di kit costituiti da monitor digitali interattivi touch screen con tastiera e mouse wireless”;
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-96
CUP C59J21024250006
CIG: Z45358CF93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTE

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.;
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 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";
il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50”
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento sulla disciplina delle attività istruttorie e negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture
in adesione al d.i. 18 agosto 2018 N. 129, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/5
del 27 febbraio 2019;
le disposizioni dell’avviso del MIUR prot. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare
(POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 4 del 10/09/2021 e n. 7 del Collegio dei docenti n. 1 del
01.09.2021 che delegano il D.S. alla sottoscrizione ed alla assunzione di iniziative istituzionali
relative all’ adesione a rete di scuole/ convenzioni e/o partecipazione ad iniziative che
comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla sottoscrizione di progetti
inclusi POR/PON/FESR, assumendo incarico di coordinamento, direzione e progettazione
ed eventuale collaudo.
l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 – “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

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”.
la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con la
quale la scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto
“Digital Board- dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-96 per
un importo complessivo di € 51.713,18;
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 15607/6.3.a dell' 11/11/2021 del
finanziamento del Progetto codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-96;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2022/2025 e la sua revisione per l’a.s.
2021/22, deliberata dal Consiglio d’Istituto con delibere n. 2 e 3 dell’11 novembre 2021;
la propria determina n. 10/bis del 14/03/2022 di indizione della procedura di affidamento
tramite RDO su MEPA
la RDO n. 2976927 su MEPA avente per oggetto: “RDO su MEPA per l’acquisto di kit costituiti
da monitor digitali interattivi touch screen con tastiera e mouse wireless”;;
l’unica offerta pervenuta
il verbale della commissione nominata con prot. n. 5069/7.6 del 22/03/2022 relativo
all’analisi e valutazione delle offerte pervenute a seguito della RDO N. 2976927;
DETERMINA

1.
che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2.
di procedere all'aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura in oggetto in favore della
ditta:
INFOTEL SRL
Viale Magna Grecia 215
Taranto

