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CUP D59J21013030006  CIG 9076180CAA  (SIMOG gara n° 8430662)

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. Modulo 13.1.2A – Digital board: Monitor
digitali interattivi per la didattica- progetto 13.1.2 A-FESR PON-TO-2021-99

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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 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 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, comma 4, lett. c);

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO l’art. n. 46, comma 2 lett. a) del Decreto Interministeriale 129/2918;

VISTO 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;

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione
digitale nella didatticae 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”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione dei progetti PON 2014/2010  del
09/05/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dei progetti PON 2014/2020 n. 149  del
28/03/2017;

VISTA la lettera di autorizzazione  del progetto con identificativo 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-99
di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550  del 2 Novembre 2021

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei

Pag.2 di 4



 
 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE

 “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”
Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211

Web: www.ittfedifermi.edu.it     E-Mail : pttf01000r@istruzione.it   PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470  Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506) Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche
standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n.3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.;

VISTO il bando di gara pubblicato sul MePA - RdO n. 2952522  per la fornitura di attrezzature per
la realizzazione Progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica”;

VISTO il verbale della commissione di valutazione RDO n. 2952522 prot. n 2289 del 28/02/2022
nominata con atto del Dirigente Scolastico prot. n. 2190 del 24/02/2022

RILEVATO e preso atto  dei lavori di apertura delle buste pervenute sul MEPA, presentate dai sotto
elencati operatori economici:

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

1 2F Multimedia 04902300484

2 ABS COMPUTERS S.r.l 01644110239

3 Berti Simone 01773260466

4 C2 S.r.l 01121130197

5 ETIC S.r.l 03393431204

6 INFORMATIC LAB S.N.C di
GRILLI e RAMADORI

01754190476

CONSIDERATO che delle sei Ditte invitate, n. 2 non hanno presentato l’offerta (C2 S.r.l e ABS
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COMPUTERS S.r.l)

VISTE le risultanze dell’esito della gara RDO n.2952522 www.acquistinretepa.it;

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede
di offerta dalla ditta 2F Multimedia

VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto e pienamente idonea alla
realizzazione del progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica”

Tutto ciò premesso

DETERMINA

l’aggiudicazione provvisoria della Gara R.D.O. MEPA N. 2952522 per la realizzazione del progetto
“dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
all’operatore economico 2F Multimedia Via del Pratellino 14/b Firenze (FI) P.IVA 04902300484 per
aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a € 50988,00 IVA esclusa, che risulta
congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’ asta.

La presente aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara, così come previsto all’ art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, entro 7 giorni
dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Graziano MAGRINI

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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