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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” 

 

CUP: B69J21033350006 

SIMOG CIG: 9129804898 

ALLA DITTA LOGOSTRE MAGENTA 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2973006 dell’8/03/2022, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura 

di MONITOR INTERATTIVI DA 65”, 75” E 86” nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-86 finanziato con il 
FESR. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione”   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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"; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
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VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D. I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 
“Regolamento 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 legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del Decreto Lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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. 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 L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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);  

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento”, 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
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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”; 

VISTO  l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 0028966 del 6/09/2021; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello”; 

VISTA la proposta progettuale (candidatura n. 1072592) presentata da questa 

istituzione scolastica l’11/11/2021; 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2021, n. 519 di approvazione della 

graduatoria integrativa dei progetti presentati in risposta alla riapertura dei 
termini dell’avviso pubblico sopraindicato in cui questa scuola risulta essere 
collocata al posto n. 87; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 3/01/2022 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto 
del 21/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR in oggetto; 

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; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 781/U del 7/3/2022 relativo al 

finanziamento di € 84.632,56; 

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 
limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del 

D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

VISTA la RDO MEPA n. 2973006 dell’8/03/2022 per la fornitura di monitor digitali 

interattivi per la didattica; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista 

alle ore 12:00 del 23/03/2022, sono state presentate n. 16 offerte dalle 
seguenti ditte: CTC SYSTEM S.R.L. – LAB. TEC SRL – GALEOTA SRLS – 
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MCGIGIT – ADESA S.R.L. – ABINTRAX S.R.L. – DAVE PRO S.R.L. – MOGNI 

SRL – IMPIANTI S.P.A. – AGMULTIVISON UNIPERSONALE – LOGOSTRE 
MAGENTA – DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L. – ASSINFONET – ESSE DUE di 

SCOLE’ ENRICO & C. S.A.S. – APOLAB SCIENTIFIC SRL – DIGI TECH di 
D’AMORE GIANLUCA; 

VISTI gli atti di gara relativi all’esame delle buste amministrative e delle offerte 

economiche presentate; 

VISTE le risposte alle richieste di chiarimenti e integrazione delle offerte  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

• di aggiudicare provvisoriamente la procedura comparativa di cui alla RDO MEPA n. 

2973006 dell’8/03/2022 per la fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica 
nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”, alla ditta “LOGOS TRE MAGENTA” 
per l’importo di € 60.481,00 (sessantamilaquattrocentottantuno/00) IVA esclusa;  

• di subordinare l’affidamento della fornitura alla verifica positiva del possesso, in 

capo alla Ditta aggiudicataria provvisoria dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente e dalla documentazione di gara, nonché ad altri eventuali impedimenti.;  

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott. Davide Basano) 
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