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Prot. N. 1915/VI.1.4.1       Civitavecchia, 22/03/2022 
 
 
OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Titolo progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 
CIG: Z243574751 
CUP: H39J21008550006 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
RITENUTO che il dirigente scolastico Prof.ssa LA ROSA VINCENZA, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione e nei suoi confronti non sussistono non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
norma;  
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 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”; 
VISTA   la nota autorizzativa prot. nr. Prot. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione 
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale che determina l’avvio delle attività; 
VISTA la propria determina di avvio trattativa diretta con più operatori mediante MEPA prot. n. 1720/VI.1.4.1 
del 14/03/2022; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale da 
giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che alla Trattativa diretta con più operatori su MEPA sono state invitati  i seguenti operatori 
economici: SECLAN SRL – MEPA EDUCATIONAL SRL – CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE – C2 SRL – 
INFORMATIC LAB SNC DI GRILLI E RAMADORI 
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VERIFICATO che hanno presentato offerta entro i termini N. 2 operatori economici: MEPA EDUCATIONAL SRL e 
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE non corrisponde a quanto 
richiesto; 
ACCERTATO che l’offerta della ditta MEPA EDUCATIONAL SRL corrisponde alla richiesta della Trattativa diretta; 
ACQUISITA la documentazione amministrativa dell’operatore (DURC, Verifica inadempimenti, tracciabilità dei 
flussi, patto d’integrità, DGUE, ecc.); 
VERIFICATO il possesso dei requisiti di legge dell’operatore economico; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

D E T E R M I N A 

 

Di procedere, per le motivazioni suesposte, all’aggiudicazione alla ditta MEPA EDUCATIONAL SRL – P.I. 
07546221214 tramite TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
CONSIP S.P.A. delle seguenti forniture relative al progetto di cui in premessa: 

- N. 21 Monitor VIEWBOARD IFP6532 65"  
- N. 21 Intel® Core™ i7 OPS slot-in PC Windows 10 Pro preinstallato, 8 GB di RAM  128 GB SSD di 
memoria Porte multiple per dati e connettività di rete 

 - N. 21 Supporti per monitor 
Trasporto, consegna nelle sedi, installazione e smaltimento imballi compresi, nelle modalità di cui al 
disciplinare della TD. 
La spesa di € 34.898,85 IVA esclusa per complessivi € 42.576,60 IVA COMPRESA verrà imputata al Progetto 
P01.7 FESRPON DIGITAL BOARD che lo consente. 
La presente determina verrà pubblicata all’Albo on Line nel sito www.iclorenzomilani.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Vincenza LA ROSA 

 
                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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