
     

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Bozzini – Fasani” 

Via Raffaello - 71036 LUCERA 
 
 
 
 
 
 
 

Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall’Italia con la L . 176/1991.  
 

Alla Ditta S.I.A.D. S.r.l. 

 All’Albo on line  

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta stipula del contratto RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) 
del D.lgs 50/2016 per la fornitura di n. 25 Digital Board 65’’ – 1 stampante Laser – 2 
Notebook 14,0” 
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 COVID19 
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 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 
C.N.P.13.1.2AFESRPN-PU-2021-431 
C.U.P. B29J21020350006 
C.I.G. ZED355EE71 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
VISTO sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   

scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, Nuovo regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle   istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI il PON - 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 e, in particolare,  
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VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/09/2021, 
n° 1066182;  

VISTA la delibera n. 7, verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’11/09/2021 di adesione 
al Progetto PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n. 11 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 13/09/2021 di adesione 
al Progetto PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta 
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione 
di cui sopra;  

VISTA 
 
 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di  diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;   
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207);  VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente 
“regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 “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 degli enti erogatori nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.  
 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale /FESR);   

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale /FESR) e il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   
 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 
2013, l’impossibilità di acquisire la  fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip. 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 
Ministero dell’Economia e  delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche  Amministrazioni; 

VISTA la determina a contrarre di cui al progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” afferente al Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Cod. 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-431 - CUP: B29J21020350006 - CIG: 
ZED355EE71 



     

 

 
CONSIDERATO che, in data 25/02/2022, mediante RDO MEPA n. 2966261, e con procedura di 

aggiudicazione mediante “offerta al prezzo più basso”, sono state invitate a presentare 
offerte entro le ore 13:00:00 del 07/03/2022 n. 5 ditte individuate su MEPA; 

CONSIDERATO che, alla data del 07/03/2022 entro le ore 13 è stata presentata una sola offerta 
da parte della ditta “S.I.A.D. S.r.l.”; 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerta sulla piattaforma 
MEPA; 
TENUTO CONTO che non è prevista la propria determina di aggiudicazione provvisoria in 

quanto è pervenuta un’unica offerta; 
CONSIDERATO che la ditta “S.I.A.D S.r.l.”” nella persona del rappresentante legale ha fatto 

pervenire la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla 
documentazione di gara, 

TENUTO CONTO degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell'Istituto, da cui si evince la 
regolaritàdell'Agenzia e l'assenza di motivi ostativi all'aggiudicazione; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

 
COMUNICA 

 
L’avvenuta stipula del contratto  della Gara R.D.O. MEPA N. 2966261per la realizzazione 
del progetto in oggetto all’operatore economico  “S.I.A.D S.r.l.” per aver presentato l’offerta 
corrispondente a € 37.630,00 IVA esclusa. 

La presente comunicazione è inviata alla ditta e pubblicato all'Albo della Scuola in 
data odierna.     

 

Il Dirigente Scolastico 

      Pasquale  Trivisonne 

 

 

Lucera,24/03/2022 

 
 

CONSIDERATO 
CHE 

sono state invitate 5 ditte ed  è arrivata una sola offerta;  
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