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All’Albo On line 

All’ Amministrazione Trasparente  
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Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-763 
CUP G99J21007990006  
CIG: 9145223CC0                                                                                                                                                                                                    
   

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

Fornitura attrezzature digitali interattive per la didattica e per la digitalizzazione amministrativa” 
Avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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: 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”. 

 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-763 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
AVVISO AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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: 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 nota di Avviso riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.  
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                         AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129; 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF. 

Vista   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-763, pari ad € 52.944,45 prevedendo come termine di conclusione delle attività 
didattiche il 31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-
contabile; 

Rilevata  la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura   di acquisto monitor digitali interattivi touch screen 
per la didattica. 

Rilevata          l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale sul Sistema MEPA di Consip 
spa (RDO)  , ai sensi del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

Rilevato che l’istituto ha indetto regolare RDO sul Sistema Mepa di Consip SPA n° 2980847 del 
18/03/2022; 

Rilevato che l’Istituto ha provveduto a inviare invito ai seguenti operatori: 
  

 
Ragione sociale Partita iva 

Codice 

Fiscale 
Comune(PR) Regione 

Modalità di 

inclusione 

1 
DGM 

IMPIANTI SRL 
07656931214 07656931214 NAPOLI(NA) CAMPANIA Scelto 

2 
EVOLUZIONE 

SRL 
02164100618 02164100618 SAN PRISCO(CE) CAMPANIA Scelto 

3 LIGRA DS 01765530330 01765530330 VIGOLZONE(PC) 
EMILIA 

ROMAGNA 
Scelto 

4 
SISTEMA 54 

PLUS 
02678790656 02678790656 BATTIPAGLIA(SA) CAMPANIA Scelto 

5 
TECNOFFICE 

SRL 
02855790982 02855790982 

DARFO BOARIO 

TERME(BS) 
LOMBARDIA Scelto 

 

 
Rilevato che hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori: 
 



 

 Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 EVOLUZIONE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

23/03/2022 

17:56:02 

2 LIGRA DS 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

25/03/2022 

09:02:24 

 

  
  
Rilevato che la classifica  di gara  è la seguente: 
 

Denominazione 
concorrente 

Offerta  Economica Iva 
esclusa  

Denominazione 
concorrente 

EVOLUZIONE S.R.L. 40.705,00 Euro EVOLUZIONE S.R.L. 

LIGRA DS SRL  40.790,00 Euro LIGRA DS SRL  

   

 
 

Vista   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 

Azione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-763, pari ad  
                            € 52.944,45 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 ottobre 

2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile e prevede la data 
ultima per l’impegno delle risorse tramite l’assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate è fissata al 31/03/2022; 

CONSIDERATO che    tale termine di scadenza motiva l’urgenza dell’aggiudicazione e del relativo inserimento 
nella piattaforma GPU; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante   ha richiesto le verifiche di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e smi 
( Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti e Regolarità Fiscale; 

CONSIDERATO che l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 

CONSIDERATO che è stata inviata a tutti gli offerenti determina provvisoria, attraverso sistema MEPA. 
 

DECRETA 
Art. 1 Aggiudicazione definitiva 

   
L’Aggiudicazione condizionata definitiva all’azienda EVOLUZIONE S.R.L. P. IVA 02164100618 di San 
Prisco (CE), per un importo pari ad € 40.705,00 (quarantamilasettocentocinque/00) iva esclusa  
riguardante la Fornitura DI “Monitor Digitali interattivi touch screen per la Didattica e apparecchiature 
per la Digitalizzazione amministrativa”. 
La fornitura e messa in opera del bene dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto/ordine con l’affidatario, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del 
finanziamento MI. 

 
 



 

Art. 2 Verifiche  
La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare le richieste delle verifiche di cui agli art. 80 e 83 del D. 
Lgs. 50/2016;  
Si aggiudica condizionatamente ai sensi dell’art.  8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 
 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof. Antonio Palmieri. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Antonio Palmieri   
                                                                                                                 Documento informatico firmato  

                                                                                                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005                                                                                     
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