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Prot. N. 4105                                                                                           Bova marina, 13.05.2022 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE procedura di gara RDO MEPA 

N. 3005812 Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 

CUP: H39J21006900006 CIG 9183730DBB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

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

VISTO l’Avviso   pubblico   28966   del   06/09/2021   Avviso   pubblico     “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 -  Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”- 

 VISTO il  Piano  n  1063784-prot.n..12399,  inoltrato  da  questo  Istituto  Scolastico  in  data 20/05/2021-

relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID - 42550-02/11/2021è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 per un importo pari a € 

55.406,95 ; 

VISTO          il   proprio   provvedimento   di   assunzione   al   Programma   annuale   2021 Prot.n 

.0009338 del 16/12/2021 
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VISTA  la delibera  del Consiglio di Istituto del 14.02.2022di  ratifica approvazione del progetto Codice:-  

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Progetto finanziamento pari a € 55.406,95 : 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI (ART. 40 D.I. 

44/2001), ancora in vigore ; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 -

Delibera n 21 del 29/04/2019 

VISTO il CII siglato il 29/12/2021 

VISTA la delibera n 9… del consiglio d’Istituto del …14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2019-2022 e le s.m.i. e relative 

revisioni; 

VISTA  la Determina di avvio delle procedure di gara sotto soglia prot. n. 3686 del 30.04.2022 con 

richiesta a 5 operatori economici ed aggiudicazione al prezzo più basso; 

VISTA la RDO MEPA n. 3005812 del 02.05.2022 con scadenza presentazione offerte l’ 11.05.2022; 

TENUTO CONTO della comunicazione di integrazione documenti prot. n. 3825 del 05.05.2022 inviata alle 

Ditte via pec; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto L’11.05.2022 e che pertanto può 
procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice di cui alla 
Determina prot. n. 4016 del 12.05.22 sono i seguenti: […Dirigente Scolastico Dott.ssa Consolata Irene 
Mafrici]; 

Ass. amm. Stelitano Elisabetta; 

Docente  Caridi Silvana; 

TENUTO CONTO del verbale della commissione prot. n. 40760 del 12.05.2022; 

VISTA l’urgenza di concludere la procedura di gara ; 

CONSIDERATA la richiesta di integrazione documentazione inviata via pec  alle Ditte; 

CONSULTATO il Progettista Ing. Marino Giovanni sulla congruità delle offerte presentate, rispetto al 
capitolato tecnico, 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

di aggiudicare la gara RDO  Mepa N. 3005812 Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 CUP: 

H39J21006900006  CIG 9183730DBB alla ditta L’elettronica di Macino Vincenzo P.IVA IT00622290807 
Via Monfalcone 15 89013 Gioia Tauro( RC) che ha presentato l’offerta con il prezzo piu’ basso : 

 € 42434,70 (escluso iva ), pari ad € 51.770,33 (incluso iva) 

La presente determina,  sarà pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’Istituto ed avrà 

valore di notifica per tutti i soggetti interessati 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Dott.ssa Consolata Irene Mafrici] 

                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente) 
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