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Al sito web 
Sez. Albo Online 

Sez. Amm. trasparente 
 

Agli atti 
Agli Operatori economici invitati 

 
Oggetto: Determina per l’aggiudicazione provvisoria dell’acquisto, tramite Richiesta di Offerta (RdO) 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di monitor digitali interattivi touch 
screen, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del 
minor prezzo, per la realizzazione del Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (P.N.S.D.). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di 
sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto 
del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 
CUP: J29J21011360001 

CIG ZF835D093C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32, comma 2; 
VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020; 
VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4; 
VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 
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VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 
VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO  l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160; 
VISTA  la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512; 
VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 3; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 9238 del 30/12/2021, con il quale assume 

l’incarico di RUP ;  
RITENUTO  che il Prof. Vincenzo Gagliotta, D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee 
Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO  l’art. 6 bis della L. 241/90; 
VISTI  altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15; 
TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
VISTO il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione 
territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 
settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

VISTA la comunicazione ministeriale prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021 relativa alla generazione 
del CUP; 

VISTA l’erogazione delle risorse assegnate e la relativa assunzione in bilancio con proprio 
decreto prot. n. 4465 del 22 novembre 2021 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del finanziamento prot. 50607 del 27 dicembre 
2021;  

DATO ATTO  della necessità di procedere all’acquisto di almeno n. 5 monitor digitali interattivi touch 
screen da 65” mediante “richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), meglio specificati nel Capitolato tecnico, i quali 
corrispondono agli effettivi bisogni dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che la citata nota di autorizzazione per l’attuazione del finanziamento prot. 50607 del 27 
dicembre 2021, ai fini dell’ammissibilità della spesa, richiede che le attrezzature 
acquistate dovranno rispettare il principio di non arrecare  danno  significativo  agli  
obiettivi  ambientali  ai  sensi  dell’articolo  17 del  regolamento  (UE) 2020/852  (DNSH), 
e saranno ritenute conformi se in possesso di un pertinente marchio ecologico di tipo I e 
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di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, e 
l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 
distributore. Pertanto, nelle procedure negoziali di acquisto delle eventuali forniture 
rientranti nelle suddette fattispecie, le istituzioni scolastiche avranno cura di richiedere 
offerte di prodotti in possesso di detti requisiti; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare il regolare funzionamento 
dell’attività didattica; 

RITENUTO che, trattandosi della fornitura e installazione della medesima tipologia di prodotti, la 
suddivisione in lotti è antieconomica e non efficiente; 

CONSIDERATO  che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stata 
stimata in € 8.766,63 iva inclusa (imponibile pari a € 7.185,76, oltre IVA al 22% pari € 
1.580,87), e che, pertanto, è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, del Codice e di cui alle Linee Guida 
ANAC n. 2, in quanto l’oggetto dell’affidamento ha connotati di ordinarietà ed è 
caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato 
di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e della non 
idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica 
per mancanza delle caratteristiche essenziali; 

DATO ATTO  che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 
realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i 
fabbisogni dell’Istituto; 

VISTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 
mediante Richiesta di Offerta; 

VISTO  che essendo la fornitura presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), l’Istituzione Scolastica, con determina dirigenziale prot. n. 1646 del 30/03/2022  
ha proceduto alla relativa acquisizione mediante Richiesta di Offerta alla quale sono stati 
invitati i seguenti operatori economici, individuati mediante selezione sul MEPA, per la 
relativa categoria merceologica richiesta: 

 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 
ABINTRAX S.R.L. 07644780723 

LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL 03076790645 
EXPAND S.R.L. 01586950550 

LIGRA DS. 01765530330 
TOP88 03670241219 
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CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, «Per le modalità di affidamento di 
cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il 
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93»; 

CONSIDERATO  che, pertanto, non si è proceduto a richiedere agli operatori economici concorrenti la 
garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, non ricorrendo particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

ATTESO  che l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3; 

VISTO  che le operazioni di apertura ed esame della documentazione contenuta nelle offerte 
ricevute si sono svolte nella seduta dell’11 aprile 2022; 

VERIFICATA la conformità della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica a 
quanto richiesto dalla Stazione appaltante; 

ATTESO  che l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta attraverso la graduatoria generata 
automaticamente dal Sistema, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del D.L. 76/2020, come segue: 

 

1 ABINTRAX S.R.L. 6290,00000000 Euro   

2 LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL 6745,00000000 Euro   

3 LIGRA DS 7120,00000000 Euro  
  
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, « Nel caso di aggiudicazione con il 

criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque» 

CONSIDERATO  che non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte, in quanto non presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’Istituzione scolastica provvederà all’aggiudicazione definitiva una volta ultimate, 
con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 
in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO  l’art. 36, comma 6-ter,  del  D.Lgs.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  «nelle  procedure  di  
affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione 
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appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
economici e finanziari e  tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso 
dei requisiti generali effettuata dalla stazione  appaltante  qualora  il  soggetto  
aggiudicatario  non  rientri  tra  gli  operatori  economici verificati a campione ai sensi del 
comma 6-bis».  

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

DATO ATTO  che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha pertanto 
provveduto all’acquisizione del CIG;  

VISTI  gli schemi di lex specialis allegati al presente provvedimento; 
CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2022; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190; 
 

DETERMINA 
 

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

• di aggiudicare in via provvisoria la  procedura  di acquisto di n. 5 monitor digitali interattivi touch screen 
da 65”, mediante “richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA), meglio specificati nel Capitolato tecnico, i quali corrispondono agli effettivi bisogni 
dell’Istituzione scolastica, all’operatore economico LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL, con sede in 
Via Marina del Mondo, 62, 70043 Monopoli BA Partita Iva/Codice fiscale 07644780723, per un importo 
contrattuale pari a di € 7.673,80 iva inclusa (di cui € 6.290,00 imponibile, e 1.383,80 iva), comprensivi di 
spese per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso e di costi 
per la manodopera, di imballaggio e trasporto al piano, installazione, montaggio e messa in opera da parte 
dell’aggiudicatario, collaudo e garanzia per ciascun prodotto; 

•  di imputare la somma complessiva di € 7.673,80 all’Aggregato A 3 09 DDI Regioni Mezzogiorno articolo 
32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 del Programma annuale 2022; 

•  di riservarsi di avvalersi della facoltà di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “la 
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 
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• di stabilire che la consegna della fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto definitivo con l’aggiudicatario, trasporto, montaggio e messa in opera 
a cura dell’aggiudicatario: 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica nella sezione “albo 
online” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione “amministrazione trasparente” del 
sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

Avella, lì 11.04.2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 


