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Paliano, 16/03/2022 
 

All’Albo On line 
All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti della Scuola   
                                                                                                     

DETERMINA  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO  

IN URGENZA  
 

“Fornitura n. 20 Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica Prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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. 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

    CUP - F39J21010910006 
CIG - ZEE355D924 
 

PROGETTO Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

AVVISO AOODGEFID/ 28966 del 06/09/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
                        competenti; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., recante «Nuove norme sul procedimento 
                        amministrativo»; 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 17-11-2018; 
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VISTI  i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto in data 
13/03/2019 con delibera n.30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 
04/11/2020; 

VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ss.mm.ii. e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
                        ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento 
(UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di 
esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 - Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

  VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” con CIP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 CUP 
- F39J21010910006, approvato dagli organi collegiali competenti; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 
Gestione del Piano “de quo” in data 09/09/2021 e l’inoltro del progetto/candidatura 
n. 1067163, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 
sulla piattaforma SIF in data 09/09/2021, con attribuzione da parte del sistema del 
Prot. n.  31725 del 10/09/2021. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, con 
cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del 
progetto definito dal Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP - F39J21010910006 e il relativo 
impegno di spesa pari ad € 46.693,82 prevedendo  come termine di conclusione delle 
attività didattiche il  31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura 
amministrativo-contabile; 

RILEVATA  la NON presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e 
SISTEMA DINAMICO aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura   di acquisto monitor digitali interattivi touch screen per la 
didattica (come si evince dalle schermate assunte al protocollo con n. 0001745/E del 
24/02/2022;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale sul Sistema MEPA di 
Consip spa  (tramite RDO)  , ai sensi del D.lgs. 50/2016  ss.mm.ii. entro breve 
tempo; 

VISTA       la documentazione di individuazione degli operatori a cui inviare la 
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                    richiesta di Offerta sul sistema MEPA (RDO) assunta al protocollo con n. 
                    0001796/U del 28/02/2022;  
VISTA      la RDO 2968519 del 01/03/2022 nella quale sono stati invitati n. 09 

       operatori di seguito riportati:  
1. Tech Group Solution - Partita Iva 12181250965 Tech Group Solution srl 

       Partita Iva 12181250965 con sede legale in Ripa di Porta Ticinese 39 – 20143 
       Milano (MI);  

2. UNISYSTEMS s.r.l. - Partita IVA 04891700967 con sede legale in Viale  
                  Europa, 22 – 20861 Brugherio (MB); 

     3.Office Depot Italia S.r.l. – Partita IVA 03675290286 con sede legale Centro     
Direzionale Milanofiori Palazzo E - Scala 3 - 20090 Assago (MI);  

    4. L’Ufficio 2000 s.n.c. di Angelo Spinelli - Partita IVA 01823690605 con 
     sede legale in Via San Francesco, 23/25/27 – 03023 Ceccano (FR);   
    5. Miga System s.r.l. - Partita IVA 05262201212 con sede legale in Via  
     Gandhi, 9 – 80040 Cercola (NA);  
    6.McDigit s.r.l. Unipersonale - Partita IVA 02304410695 con sede legale in  
    Via Piaggio, Zona Ind. Parco Paglia - 66100 Chieti Scalo (CH) – Italia; 
    7.Spazio Musica di Pica Simone - Partita IVA 02476360603 C.F.  
     PCISMN81M18A269H con sede legale in Via Casilina KM 62,800 – 03012 Anagni (FR); 
    8.Fusion Trade s.r.l.  - Partita IVA 01849990609 con sede legale in Via 
     Casilina Km 61,500 Anagni (FR); 
    9.VISCOM s.r.l. - Partita IVA 03043770597 con sede legale in Via Pio VI, 36 –  
          04100 Latina (LT);          

VISTO le n. 3 offerte pervenute di seguito riportate  
 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 

presentazione 
offerta 

1 FUSION TRADE 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
10/03/2022 
09:50:04 

2 

L'UFFICIO 2000 DI 

ANGELO SPINELLI E 
C. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
10/03/2022 
22:55:48 

3 MIGA SYSTEM S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
04/03/2022 
17:35:31 

 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica in data 11 Marzo 2022 ha richiesto al 

concorrente Fusion Trade l’integrazione della documentazione amministrativa 
tramite la funzione “SOCCORSO ISTRUTTORIO - 2968519 - Fornitura Monitor 
digitali interattivi touch screen 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158”;  

CONSIDERATO che il concorrente Fusion Trade è stato eliminato perchè NON ha fornito 
quanto richiesto non solo nelle 24 ore successive, ma anche la documentazione 
inviata dal concorrente tramite mail in data 14 Marzo 2022 NON è risultata ancora 
completa, mancando ancora la sottoscrizione del Patto di integrità (così 
come risulta dalla documentazione assunta al protocollo con n. 
0002350/E del 16/03/2022);  

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica in data 14 Marzo 2022 ha richiesto al 
concorrente MIGA SYSTEM s.r.l. l’integrazione della documentazione tecnica 
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tramite la funzione “SOCCORSO ISTRUTTORIO - 2968519 - Fornitura Monitor 
digitali interattivi touch screen 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158”;  

CONSIDERATO che il concorrente MIGA SYSTEM s.r.l. è stato eliminato perché 
mancanza di TUTTE le caratteristiche minime richieste a mero titolo 
esemplificativo quella relativa al “CONTRASTO” (ma non solo) pari a 1200:1 e NON 
a 4000:1 (come si evince dalla scheda tecnica della fornitura proposta) così come 
risulta dalla documentazione assunta al protocollo con n. 0002354/E del 
16/03/2022;  

CONSIDERATO che il concorrente L'UFFICIO 2000 di ANGELO SPINELLI E C. risulta 
l’unico che ha superato positivamente sia la fase della documentazione 
amministrativa che di quella tecnica così come risulta dalla 
documentazione assunta al protocollo con n. 0002356/E del 16/03/2022;  

CONSIDERATO che l’offerta economica (anch’essa assunta al protocollo con n. 0002356/E 
del 16/03/2022) per 
- n. 08 digital board da 75” MACHPOWER EB-TS75B-037 
- n. 12 digital board da 65” MACHPOWER 2EB-TS65B-035 
presentata dal concorrente L'UFFICIO 2000 di ANGELO SPINELLI E C. è pari 
ad un imponibile di € 30.200,00 (trentamiladuecento euro /00) e quindi 
inferiore all’imponibile massimo a basta d’asta pari a € 33.458,81 
(trentatremilaquattrocentocinquantotto euro/81);  

CONSIDERATO che la suddetta nota AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 
Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: Codice Identificativo 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP - 
F39J21010910006 prevede che la data ultima per l’impegno delle risorse 
tramite l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionata è fissata 
al 31/03/2022;   

CONSIDERATO che il suddetto termine di scadenza motiva l’urgenza  
dell’aggiudicazione e del relativo inserimento nella piattaforma GPU; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha richiesto in data odierna le verifiche di cui 
all’art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Casellario Giudiziale, Carichi 
Pendenti e Regolarità Fiscale); 

CONSIDERATO che l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura”;  

RILEVATO che la classifica di gara è la seguente: 

# Denominazione concorrente Offerta Economica Iva esclusa  

1 L'UFFICIO 2000 di ANGELO SPINELLI E C. € 30.200,00 

 
VISTA la Determina di aggiudicazione provvisoria Prot. 0002357/U del 16/03/2022; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
 

DETERMINA 
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Art. 1 Oggetto 

 
l’aggiudicazione DEFINITIVA in URGENZA (a causa della scadenza del 31/03/2022 
citata in premessa) della RDO n. 2968519   all’Operatore Economico  
L'UFFICIO 2000 di ANGELO SPINELLI E C. Partita IVA 01823690605  
con sede legale in Via San Francesco, 23/25/27 – 03023 Ceccano (FR)  
della fornitura di  
- n. 08 digital board da 75” MACHPOWER EB-TS75B-037 
- n. 12 digital board da 65” MACHPOWER 2EB-TS65B-035 
 
per un imponibile complessivo pari a € 30.200,00. 
Ulteriori dettagli sono descritti nella tabella sotto riportata  

 
  

Art. 2 Verifiche  
 

La stazione appaltante ha provveduto in data odierna ad effettuare le richieste delle 
verifiche di cui  agli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..   
 

Art. 3 Pagamento condizionato  
 

Il Dirigente Scolastico evidenzia che vista l’urgenza di impegnare entro il 31/03/2022, la 
determina di aggiudicazione definitiva è sottoscritta in deroga ai requisiti di cui all’art. 80 e 
83 D.lgs. 50/2016 s.mm.ii. alla luce  dell’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: 
“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”. 
Pertanto l’aggiudicazione è determinata ma con il condizionamento del pagamento della 
fornitura anche (oltre a quanto dettagliato in  
- la determina protocollo n. 0001803/U del 28/02/2022 
- il disciplinare con capitolato protocollo n. 0001800/U del 28/02/2022 
- la lettera di invito protocollo n. 0001806/U del 28/02/2022) 
al buon esito delle verifiche già richieste a mezzo Pec. 

 
Art. 4 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0002363/U del 16/03/2022 16:58Uscite e piani di spesa


		2022-03-16T15:54:13+0000
	NOBLER IVANA




