Alla ditta ADESA SRL
All’Albo on line
Al Sito Web

CUP: H59J21005890006

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373

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”.
Progetto:“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA
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” ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 199, 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 funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 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 129/2018;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– 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 l’autorizzazione del progetto con identificativo: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373 di cui alla
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02 Novembre 2021;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
RILEVATA l’esigenza di eseguire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
delle forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche
standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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

CONSIDERATA l’indagine di mercato per l’acquisizione delle forniture previste dal PON FESR Digital
Board, relativa all’acquisto di n. 28 monitor digitali interattivi con webcam integrata per la
didattica e di n. 8 PC All in One per la digitalizzazione amministrativa (Prot. n. 2586/VI-2 del
27/02/2022;
VISTA l’aggiudicazione PROVVISORIA Prot. n. 3162/VI-2 del 16/03/2022;
TENUTO conto degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell’Istituto, da cui si evince la regolarità dell’Agenzia e
l’assenza di motivi ostativi all’aggiudicazione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DISPONE
l’aggiudicazione DEFINITIVA per la realizzazione del Progetto: “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” all’operatore economico
ADESA S.r.l. – Via Alberobello, 113/115 – Locorotondo (BA) – C.F./P.IVA: 01216670875
per aver presentato l’offerta di € 47.140,80 IVA inclusa per n. 28 monitor interattivi 65” webcam integrata
e € 3.726,76 IVA inclusa per n. 8 PC All in One risultata più corrispondente al budget fissato per le spese di
fornitura e con quanto richiesto nella nota prot. n. 2586/VI-2 del 27/02/2022.
Il presente provvedimento è inviato alla ditta ADESA S.r.l. e pubblicato all’Albo della Scuola in data odierna.

