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Laterza, data come da protocollo 

         - All’Albo  
           -Al Sito web -sez PON 
 
 

Determina di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica per l'acquisizione di 
monitor digitali per la didattica e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa della segreteria 
attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA/RDO) - RDO n. 2968812 del 
02/03/2022 prot. n. 1532. 
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” – 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”. 
Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 
Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica" 
CUP: D59J21013390006 
CIG:  Z6C35692B5 

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.; 

 
VISTA 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.; 

 
VISTO 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; 

 
VISTA 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"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, comma 4, lett c);  

VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO              l’art. n. 46, comma 2 lett. a) del Decreto Interministeriale 129/2918; 

 
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 prot. n. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 - Fondi Strutturali Europei - 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”; 

 

  VISTA la candidatura n. 1066753 del 09/09/2021 di questa istituzione scolastica; 

    

  VISTA         la nota Miur - prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che comunica che il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente autorizzato per una spesa 

complessiva di € 39.400,50;     

 

  VISTO            il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del CDI n. 10 del 12/02/2021;  

 

    VISTO       il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 39.400,50 prot. n. 9276 del       

16/11/2021 portato a conoscenza del Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 03/01/2022; 

   

  VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 08/02/2022; 

 

VISTA               la normativa di riferimento inerente le procedure di acquisto delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO             il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 
VISTA              la RDO n. 2968812 del 02/03/2022 prot. 1532; 

 
VISTO             il verbale della commissione prot. n. 2191 del 18/03/2022; 
   

VISTA              l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 2206 del 19/03/2022; 

VISTA              l'esclusione dalla gara della ditta A.G. INFORMATICA DI AMITRANO GIULIO P.IVA 

02360220731; 

VISTO che non sono pervenute istanze avverso l’aggiudicazione provvisoria avvenuta con atto 



prot. n. 2206 del 19/03/2022; 

VISTO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, non   

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

FATTI SALVI  gli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., parzialmente pervenuti e attualmente ancora in corso di acquisizione agli 

atti dell'Istituto, da cui si evinca la regolarità della Società e l'assenza di motivi ostativi 

all'aggiudicazione; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

 
DISPONE 

 

l’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 2968812 del 02/03/2022 prot. n. 1532 per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” all’operatore economico INFOTEL S.R.L. - P.IVA 

00873500730, con sede legale in Taranto (74121) Viale Magna Grecia n. 215, per aver presentato l’offerta al 

prezzo più basso, corrispondente a € 30.314,97 IVA esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con gli 

importi posti a base d’asta.  

La fornitura sarà formalmente autorizzata con la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento è inviato alla ditta INFOTEL S.R.L. e pubblicato all'Albo della Scuola in data 

odierna.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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