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All’Albo 

Al sito internet –A.T.  

Oggetto:  DETERMINA DI RECESSO ex art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii per l’acquisto 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; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 
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VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4; 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

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 ; 

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; 

VISTA  la Determina protocollo n. 1646 del 30/03/2022 per l’indizione di R.D.O. sul MEPA 
per l’acquisto di n. 5 monitor digitali interattivi touch screen da 65”, 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 
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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” e i relativi allegati; 

VISTO  che alla Richiesta di offerta n. 2989587 sono stati invitati i seguenti operatori 
economici, individuati mediante selezione sul MEPA, per la relativa categoria 
merceologica richiesta: 

ABINTRAX S.R.L.  - C.F./P.IVA 07644780723  
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL - C.F./P.IVA 03076790645  
EXPAND S.R.L.  - C.F./P.IVA 01586950550  
LIGRA DS. - C.F./P.IVA 01765530330  
TOP88 - C.F./P.IVA 03670241219 

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

VISTO     che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è avvenuta con determina prot. n. 1975 del 
19/04/2022, sulla base della 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.: 6290,00 Euro  
2  LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL: 6745,00 Euro  
3  LIGRA DS : 7120,00 Euro  

CONSIDERATO che in data 21/04/2022, con prot. n. 2051, è stato stipulato contratto relativo alla RDO 
n. 2989587 con l’operatore economico ABINTRAX S.R.L; 

VISTO  che l’operatore economico LIGRA DS ha chiesto l’esclusione dalla gara degli altri 
partecipanti sostenendo che “le offerte presentate dalle ditte Abintrax e Lanza Ufficio, 
non rispondono ai requisiti richiesti, relativamente alla piattaforma LMS ovvero: 
Piattaforma formativa LMS certificata AGID (Agenzia Italia Digitale) per la gestione e 
l’erogazione/fruizione di contenuti formativi e learning object quali ad esempio, 
video tutorial, webinar, pdf, dispense, nel rispetto dello standard SCORM. La 
Piattaforma dovrà essere sviluppata da un ente accreditato dal MIUR quale soggetto 
per la formazione del personale della scuola (decreto n. 0001169 del 14-07-2021). In 
relazione alla formazione sarà pertanto disponibile sulla piattaforma SOFIA 
l’attestato di partecipazione, per gli insegnanti che avranno fruito del percorso 
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formativo.Certificazione di qualità: La piattaforma LMS dovrà esssere sviluppata da 
un ente certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA35 
Istruzione e formazione). I corsi/moduli SCORM disponibili nella piattaforma LMS 
dovranno essere accessibili online, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, fruibili attraverso 
l’attivazione di una licenza utente (username e password) associata a ciascun 
Monitor”; 

CONSIDERATO che, essendo stato nel capitolato richiesto che “tutte le apparecchiature devono essere 
di primaria casa e devono essere fornite almeno delle caratteristiche tecniche 
funzionali minime (o equivalenti) di seguito indicate”, quando non esplicitamente 
richiesti “pena esclusione”, l’Istituzione scolastica in data 29/04/2022 ha richiesto 
all’operatore economico aggiudicatario ABINTRAX S.R.L di riscontrare le osservazioni 
formulate dall’operatore economico concorrente e di inviare documentazione 
relativa alla equivalenza dell’offerta formulata; 

CONSIDERATO  che in data 07/05/2022, con nota protocollo 2312, l’Istituzione scolastica ha 
sollecitato il riscontro alle osservazioni del concorrente, richiedendo la sospensione 
immediata dell’esecuzione delle forniture; 

CONSIDERATO  che, ad oggi, a fronte di puntuali richieste da parte dell’Istituzione scolastica e 
nonostante i ripetuti solleciti telefonici, l’operatore economico aggiudicatario 
ABINTRAX S.R.L. non ha ancora fornito riscontro in merito a quanto richiesto; 

VISTO  l’art. 109 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, che consente di disporre il recesso 
del contratto nei casi in cui ricorrano motivi di pubblico interesse che ostino 
all’esecuzione dello stesso; 

RITENUTO  che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, sia necessario e opportuno procedere con 
il recesso del contratto in oggetto, stipulato con ABINTRAX S.R.L., al fine di prevenire 
un attuale contenzioso che comporterebbe il mancato rispetto del termine di impegno 
giuridicamente vincolato delle spese per il finanziamento in oggetto, previsto dalla 
nota di autorizzazione attuazione del progetto prot. n. 50607 del 27 dicembre 2021; 

RITENUTO  che, nel caso in esame, non vi sono servizi eseguiti da parte della società ABINTRAX 
S.R.L., in quanto la fornitura non è stata mai consegnata e che, pertanto, dovrà 
corrispondere l'importo calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 50/2016 
e ss. mm e ii.. 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, unitamente agli atti 
sopra indicati, 
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 di esercitare il diritto di recesso ex art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. dal contratto prot. n. 
2051 del 21/04/2022, stipulato a seguito della Richiesta di offerta su MePa n. 2989587 con la società 
ABINTRAX S.R.L., con pagamento dell’importo calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii;  

 di assolvere all’obbligo di comunicazione formale all’Appaltatore dell’avvio del procedimento di 
recesso che si perfezionerà decorso il termine di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii.   

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/1993 


