
 

 
 

Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Fondi Strutturali Europei – 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 

– Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Cod. identificativo Progetto FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 

 

Oggetto: decreto aggiudicazione provvisoria 
CUP: H79J21006140006 

  CIG: Z073479D3A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Fondi Strutturali Europei – 

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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 3 verbale n. 3 del 10/09/2021 e n. 47 verbale n. 10 del 

10/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042250 del 02/11/2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON 

REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 per l’importo di € 38.169,25; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del 

08/02/2021 e al successiva variazione prot. 4509 del 05/11/2021 di assunzione in bilancio della somma di € 

38.169,25 relativa al finanziamento per la realizzazione del FESR in calce indicato:  

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

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
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all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, 

per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure 

di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 

esclusione delle offerte anomale […]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive 

specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 

risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse 

per il funzionamento»; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTA la propria determina prot. 5229 del 20/12/2021 di avvio della procedura per la fornitura mediante 

affidamento diretto e previa consultazione di n. 5 preventivi da acquisire mediante RDO sul MePA,  del 

seguente materiale: 

 n. 22 Monitor interattivi multi-touch 65”, S.O. Android; 

 n. 2 PC Desktop (Processore I5, RAM 16 GB, Memoria SSD 500 Gb); 

 n. 2 Monitor per PC 26” 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui alla presente determina è finalizzato alla realizzazione del FESR 

in calce indicato che mira alla trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la relazione tecnica ed il progetto presentati prot. 5168 del 15/12/2054 dal progettista nominato con 



incarico dirigenziale prot. 4826; 

VISTA la richiesta di offerta (RDO) indirizzata tramite il portale MePA alle ditte: 

- Asis Informatica di Lecce 

- Computer center di M. Colonna di Carmiano 

- Digi Tech di D’Amore Gianluca di Nardo’ 

- Ginestro Alessandro di Lecce 

- Sat Ufficio di Maglie 

VISTE  le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai   Fondi 

Strutturali Europei”; 

VISTO l’esito della gara acquisito agli atti con prot. 589 del 27/01/2022 dal quale si evince che l’offerta della 

ditta Ginestro Alessandro risulta l’offerta economica più bassa; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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 la gara in per l’a fornitura di n. 22 montito touch e n. 2 PC desktop completi di accessori e 

monitor alla ditta Ginestro Alessandro di Lecce (C.F. GNSLSN81R24E506R) 

- di indicare nelle note di gara il termine di 3  giorni per eventuali reclami; 

- che decorso il termine suddetto l’aggiudicazione sarà resa definitiva 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza nella sezone dedicata ai PON 2014-2020. 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                              Avv. Anna Rita CARATI 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Avv. Anna Rita Carati) 
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