
 

 
                                                                                                                    Caldogno, 23 /03/2022

          

    All’Albo Online 

                                                                                                                         Al sito web 
  

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione – RDO su MEPA  

                    Progetto: DIGITAL BOARD-PON FESR AVVISO prot. N. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 

Candidatura: n. 1071177 Autorizzazione: n. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

CUP: J49J21009990006 CIG Z03356CBB5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il – 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 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTI il Programma Annuale 2021 e il Programma Annuale 2022; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa 
in esame; 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. ;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 
 
VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 ; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 
VISTE  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10.11.2021 prot. n. 4728 del 
18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 17 del 10.11.2021 prot. n. 4730 del 18.11.2021; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 in materia di procedimento amministrativo e diretto di accesso ai documenti 

amministrativi e ss.mm.ii; 
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VISTO il D.L. n.76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020; 
 
VISTO il D.L. n. 77/2021 c.d. “ Decreto Semplificazioni bis”  convertito in Legge n. 108/2021; 

 
VISTO il  D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e forniture “ e ss.mm.ii; 

 
VISTO il D.Lgs.vo n. 56 del 19/4/2017 a integrazione del D.Lgs.vo n. 50/2016; 
 
VISTO l’articolo 51 comma 1 lettera a) Decreto Legge 77/2021, convertito in legge 108/2021, che ha elevato il 
limite per gli affidamenti diretti ad € 139.000,00; 

 
VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate da ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale  
Anticorruzione n. 136 del 10 luglio 2019; 
 
RILEVATA l’assenza di una convenzione Consip attiva nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai 
beni riguardanti la presente determina;  

 
VISTO la procedura negoziata RDO su MEPA nostro prot. n. 813 del 03/03/2022 e nostro prot. n. 900  
11/03/2022; 
 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 907 del 11/03/2022 ; 
 
VISTO l’esito del sorteggio prot. n. 1000 del 18/03/2022; 

 
VISTA la procedura negoziata RDO su MEPA nostro prot. n. 1002 del 18/03/2022;  
 
RILEVATO che sono state presentate n. 2 offerte; 
 
DATO ATTO che una delle ditte offerenti proponeva un prodotto non perfettamente  rispondente a quanto  
richiesto sia in relazione alla tipologia oggetto di fornitura che al capitolato richiesto, sia in considerazione della  

necessità di assicurare continuità, coerenza e uniformità ai dispositivi già in dotazione e in  
uso all’Istituto ed alle abilità nell’utilizzo degli stessi, sia riguardo al personale docente, già opportunamente  
formato, sia in relazione alla età degli alunni destinati a fruirne per cui si è proceduto alla sua esclusione; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Rekordata S.r.l. identificativo univoco dell’offerta: 7668065; 
 

ACCERTATO che la documentazione della stessa risulta in regola e coerente in ordine alla sua ammissibilità; 
 

DECRETA 
Art. 1 
Quanto indicato in premessa fa parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento e si intende  
interamente riportato e trascritto. 

 
Art. 2 
Si conferma l’aggiudicazione definitiva conseguente all’espletamento della procedura mediante RDO su MEPA in  
capo alla ditta Rekordata S.r.l. con sede via Fratelli Bandiera 3A - Torino (TO) C.F. 05185750014 id 7668065 per 
la fornitura di n. 24 monitor interattivi Promethean Activepanel Cobalt 4k con STAFFA & WIIFI di cui n. 12 da 
75” e n. 12 da 65” secondo le condizioni e le prescrizioni indicate nell’avviso e nei relativi capitolati. 
 

Art. 3 
L’importo massimo oggetto della spesa è determinato in € 48.341,28 iva inclusa, per l’acquisto di quanto indicato 

nel precedente articolo 2, per le cui caratteristiche e requisiti ci si riporta e rimandando al capitolato allegato  
all’avviso di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata mediante RDO che si intendono 
richiamati e confermati nel presente atto. 
L’Istituto si riserva di destinare a questo acquisto eventuali economie risultanti da altre voci di spesa previste nel   

progetto.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto  sia necessario  un aumento delle prestazioni di che trattasi entro  
i limiti  del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la  
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106 Decreto Legislativo n.  
50/2016. 
La spesa relativa all’acquisto di quanto sopra verrà imputata al capitolo A3.10 del P.A. 2022 del quale si 
conferma la capienza assicurandosi la necessaria copertura finanziaria, 

 
Art. 4 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 
individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 

  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito ufficiale dell'istituto www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-

2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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