
 

 

PROT. 2372 del 11-03-2022

All'albo
Al sito web

All'operatore economico Innova.edu

Progetto:  PON FESR REACT EU Codice  13.1.2A-FESRPON-LI-2021-36
"Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell'
organizzazione".
CUP: F69J21009120006
CIG: ZD63530BD5
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo a "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: 13.1 - (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"

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
E  STIPULA  DI  CONTRATTO  D'ACQUISTO  PER  LA  PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO  FORNITURA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO
13.1.2A-FESRPON-LI-2021-36 "Digital  board:  trasformazione  digitale
nella didattica e nell' organizzazione".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la  Programmazione  dei  Fondi  strutturali  Europei  2014-2020  e  in
particolare l'  Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo a
"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: 13.1 -
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(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";

Vista la  lettera  Prot.  AOODGEFID  -  0042550  con  cui  questa  Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.2A-FESRPON
LI-2021-36 ” dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica”

Vista la Manifestazione d'interesse, prot. n.1517 del 11-2-2022, pubblicata sul
sito  dell’Istituzione  Scolastica,  dopo  aver  verificata  l’indisponibilità  di
convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni da acquistare;

Viste le richieste degli operatori economici pervenute entro i termini stabiliti,
e, nello specifico dei seguenti operatori economici: Campustore Srl; Eurome
Srl; Innova.edu Srl; Keyword Scn; 

Vista la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2969281  del 03/03/2022, per la quale
entro il termine ultimo (11/03/2022) fissato per la presentazione delle offerte
economiche, è pervenuta unicamente quella della ditta  
Innova.edu Srl;

Visto che l’unica offerta pervenuta è valida, congrua e conveniente; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria della gara effettuata sulla piattaforma MEPA;

Visto il  Decreto  Lgs.  N.  50/2016,  e  successive  mm.  e  ii.  con  particolare
riferimento all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria; 

Ritenuto che l’operatore economico di cui all’aggiudicazione provvisoria della
RdO è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica ed è
in  condizione  di  assolvere  alle  richieste  dell’Istituto  Scolastico  alle  migliori
condizioni di mercato; 

Considerato  che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità
dello Stand-Still per l’aggiudicazione definitiva; 

Ritenuto sulla  base  degli  atti  di  gara,  di  dover  procedere,  a  seguito  dei
controlli previsti dalla normativa vigente, alla relativa aggiudicazione; 

Visto che comunque in ogni momento, in considerazione dell’attività istruttoria
effettuata  dall’Amministrazione,  è  possibile  modificare  la  designazione
dell’aggiudicatario anche in via definitiva; 

Rilevata nuovamente l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura
aggiudicata alla data della presente per analoghi beni e attrezzature 



DETERMINA 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa: 
1.- di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per la fornitura ed i servizi richiesti
nel  capitolato  tecnico  allegato  al  disciplinare  di  gara  n.  2969281   del
03/03/2022  ,  relativo  al  progetto  13.1.2A-FESRPON-LI-2021-36 alla  Ditta:
Innova.edu  Srl  di  RAPOLANO TERME  (SI)   e  di  procedere  alla  stipula  del
contratto  a  mezzo  piattaforma  MEPA  per  l’importo  di  €  39.950,00  (EURO
trentanovemilanovecentocinquanta/00) più I.V.A. 
2.-  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  e  all’albo  on  line  il  presente  atto  di
aggiudicazione definitiva. 

Rapallo 11-3-2022                         Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 


