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All’Albo 

 

 

Oggetto: Determina di NON AGGIUDICAZIONE della fornitura di beni in ambito 

informatico per progetto PON FESR avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 

per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo, di cui alla RdO 

n° 2613046. 

 

Titolo del progetto: STUDIAMO CONNESSI 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-97 

CIG  ZE42DB5045 

CUP G12G20001080007 

 

 
Con determina prot. n. 3198 del 17/07/2020 è stata indetta la procedura di acquisizione di beni informatici 

nell’ambito del progetto PON FESR SMART CLASS “Studiamo connessi”; 

La procedura di acquisizione prescelta è stata la Richiesta di Offerta su piattaforma Mepa con aggiudicazione 

della stessa con il criterio del prezzo più basso. Importo a base d’asta €9.838,64 + IVA; 

La Richiesta di Offerta n° 2613046 del 22/07/2020 è stata inoltrata alle seguenti 5 ditte presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione: 

1. Informatica System 

2. BB Networks Srl 

3. Eurex 

4. La Meccanografica 

5. Expand 

La scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte era posta al 24/07/2020 ore 9:00. 

In data 24/07/2020 con prot. n° 3311 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte 

presentate. 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è risultato che solo uno dei fornitori 

invitati, Informatica System, ha presentato la propria offerta ammontante ad € 11.729,00 + IVA. 

VISTI gli esiti della presente Rdo n° 2613046 del 22/07/2020; 

ESAMINATE le risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice nella seduta del 24/07/2020, il cui 

verbale è allegato al presente provvedimento; 

ESAMINATI i motivi di non aggiudicabilità della fornitura di cui all’art. 95, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016 “Le 

stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente” specificatamente a causa del superamento del limite posto a base d’asta; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 

primo ciclo. 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 
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sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale è stata trasmessa la lettera di 

autorizzazione all’attuazione del progetto contrassegnato con il codice identificativo 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-97 e l’ammissione al finanziamento di €13.000,00;   

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 

2019/22; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del Progetto relativo al PON di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto relativo al PON di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, 

finanziato con i fondi strutturali europei, dal titolo “STUDIAMO CONNESSI” (azione 10.8.6.A); 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2020 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 

07/01/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 41 del 07/03/2019;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» 

che rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto, come modificato dal 

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

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 



 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 – di approvare gli atti di gara ed il Verbale della seduta della Commissione richiamata in premessa; 

 

Art. 3 – di disporre la NON AGGIUDICAZIONE della fornitura di beni informatici destinati al Progetto 

PON FESR SMART CLASS di cui alla RdO n° 2613046 per le motivazioni richiamate in premessa e 

specificatamente a causa del superamento del limite posto a base d’asta. 

 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata la Dirigente 

Scolastica dell’Istituto Comprensivo, Dott.ssa Damiana Periotto. 

 

Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato nell’apposita sezione 

dedicata al bando PON Ambienti Digitali – Smart Class – cod. id. progetto: 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-97 

del sito internet dell’Istituto. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Damiana PERIOTTO                                                                                                                     
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


