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Prot. n.4189/4/1/m  Rapallo, 29/06/2020   
 

Determina di aggiudicazione DEFINITIVA  RDO 2576449 del 27/05/2020 per l’affidamento di 

una fornitura di dispositivi per la realizzazione di una Smart class, con aggiudicazione 

mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

 

- VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

- VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

- VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997”; 

- VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

- VISTO  il Regolamento d’Istituto del 16/04/2019 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

- VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

- VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto del 12/02/2019 con 

delibera n.89; 

- VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

- VISTO  il DL.vo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”, come modificato dal D.Lgs. 

19/04/2017 n. 56 (cd. Correttivo); 
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- VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

- VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

- VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- ATTESO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di 

servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, D.Lgs.50/2016, con attribuzione del Codice 

Unico Intervento (CUI)  ; 

- VISTO  l’art.1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

- VISTO  l’art. 1,comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207; 

- CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta 

di Offerta (RdO); 

- VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

- VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n.4878 del 17-4-2020, Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

- VISTO il progetto “Interconnettiamoci” presentato dall’IC Rapallo, prot.n.7583 del 25-4-

2020; 

- VISTA la pubblicazione delle graduatorie per il suddetto Avviso, prot. 10292, del 29-4-

2020; 

- VISTA la lettera d’autorizzazione del progetto dell’IC Rapallo, prot.n.10447 del 05/05/2020 

- CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di dispositivi per la realizzazione di 

una Smart Class; 

- VISTO  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTA la propria determina prot.2855 del 06/05/2020 per l’indizione di procedura negoziata senza 

bando mediante RDO  sul MEPA  per l’ all’affidamento della fornitura di dispositivi per la 

realizzazione di Smart Class di cui all’Avviso 4878 del 17/04/2020; 

 

 

VISTO il proprio avviso  di manifestazione di interesse prot. 2856 del 06/05/2020 relativa 

all’affidamento della fornitura di dispositivi per la realizzazione di Smart Class di cui all’Avviso 

4878 del 17/04/2020; 

 

VISTO il proprio Disciplinare di Gara prot. 3498 del 27/05/2020 e il relativo capitolato tecnico 

prot. 2868 del 06/05/20; 

 

TENUTO CONTO che non è necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto 

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

 

 

VISTA l’RDO n. 2576449 del 27/05/2020 con la quale le ditte che hanno presentato Manifestazione 

d’interesse sono state invitate a presentare le proprie offerte per le forniture  oggetto di procedura; 

 

CONSIDERATO  che hanno inviato le offerte le seguenti ditte, cosi’ come di seguito specificato: 

 

 

DITTE LOTTO1 LOTTO 2 LOTTO 3 

Media Direct srl Euro 2.300,00 Euro 3.285,00 Euro 3.640,00 

Keyword SCN di Lucattini e 

Maffei 

Euro 2.360,00 Euro 3.501,00 Euro 3.598,00 

Arioni Informatica srl Offerta tecnicamente 

non conforme 

 Euro 3.710,00 

Raffo srl  Offerta presentata 

fuori termine 

 

 

 

VISTA PERTANTO la graduatoria finale generata con la procedura gestita del Mercato  elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) che individua : 

- per il lotto 1 e 2  la ditta Media Direct  quale migliore offerente ; 

-  per il lotto 3 la ditta Keyword quale migliore offerente; 

 

CONSIDERATO che  le ditte migliori  offerenti hanno presentato prodotti conformi al capitolato 

tecnico della RDO; 

 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 3829 dell’11/06/2020; 

 

CONSIDERATO che non sono stati presentati reclami 

 

 

DETERMINA 
 

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

definitivamente   la fornitura relativa alla RDO n.2576449 del 27/05/2020 come di seguito indicato : 
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- LOTTO 1   alla Ditta  Media Direct  per l’importo complessivo di € 2.300,00  

(duemilatrecento/00) IVA esclusa. 

 

- LOTTO 2 alla Ditta  Media Direct  per l’importo complessivo di € 3.285,00  

(tremiladuecentottantacinque/00) IVA esclusa. 

 

- LOTTO 3 alla ditta Keyword SCN  per l’importo complessivo di euro 3.598,00 

(tremilacinquecentonovantotto/00)  IVA esclusa 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 

 
 
 

 

 

 


