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Bergamo, 14/03/2022 Al sito web del Liceo Mascheroni - sezione PON

Agli atti

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla RdO n 2972645

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”– Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-411

CUP: H19J21008470006

CIG: 9092438533

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021

destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente con ns. prot. n 6539/06-01 del

04/11/2021;

VISTA la deliberazione n. 1200 del 4/11/2021 del Consiglio d’Istituto in merito all’adesione al progetto

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-411 e alla relativa assunzione in bilancio;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, modificato dal D.Lgs n. 56/2017;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la nomina come responsabile unico del procedimento del dirigente scolastico per il progetto

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-411 ns, prot. n. 7261 del 22/11/2022;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
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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 alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici”.

VISTA la manifestazione di interesse riguardante l’interesse di operatori economici alla fornitura di monitor

touch ns. prot. 684 del 22/11/2022;

VISTA la determina a contrarre per l’affidamento per la fornitura di monitor touch ed accessori attraverso RdO

ns. prot. n 1729/VI-2 del 07/03/2022;

AVVIATA la RdO n 2972645 ns. prot. 1735/VI-2 del 08/03/2022 sul portale acquistinretepa.it, con relativo

disciplinare di gara e capitolato tecnico allegato e trasmesso alle ditte invitate;

VISTE le le risposte pervenute attraverso l’RdO 2972645, con termine ultimo di presentazione delle offerte previsto

per il 14/03/2022;

VISTA la busta presentata dalla ditta STEMA Srl ed i relativi allegati richiesti in busta tecnica, presentati

attraverso RdO, ns. prot. n. 1914 del 14/03/2022;

VISTA la busta presentata dalla ditta C2 Srl ed i relativi allegati richiesti in busta tecnica, presentati attraverso

RdO, ns. prot. n. 1915 del 14/03/2022;

CONSIDERATA l’assenza di documentazione tecnica valida da parte della ditta STEMA Srl in quanto l’operatore

ha inserito come allegato i documenti di richiesta presentati da codesta scuola, senza aggiungere alcun

altro elemento riguardante specifica di:  marca, modello, specifiche tecniche, come invece richiesto;

PRESO ATTO che non è possibile approvare tale documentazione tecnica in quanto non sono presenti gli

elementi richiesti ed è pertanto necessario procedere all’esclusione dell'offerta della ditta STEMA Srl ;

CONFERMATA la conformità della documentazione tecnica presentata dalla ditta C2 Srl;

CONSIDERATA la presenza pertanto di una sola offerta valida della RdO n 2972645, da parte della ditta C2,

ritenuta valida in quanto corrispondente con il capitolato tecnico presentato in RdO, prot. n 1735/VI-2 del

08/03/2022;

DISPONE

per le motivazioni espresse l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento della fornitura di attrezzature

RDO n. 2972645 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-411 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale

della didattica, per la fornitura di monitor touch per la didattica e relativi accessori alla ditta C2 Srl alle

condizioni di cui alla lettera di invito, del capitolato tecnico e disciplinare di gara e dell’offerta prodotta dal

soggetto aggiudicatario. La presente comunicazione è trasmessa agli aventi diritto all’interno del portale

acquistinretepa.it e pubblicata sul sito web dell’Istituto, in apposita sezione, per i fini di pubblicità legale.

Il Dirigente Scolastico
Paola Caterina Crippa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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