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Protocollo vedi segnatura                                                                                              Roma, 28/03/2022   
                                                                                   

OGGETTO: RdO MEPA n. 2980732 Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - 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 – Priorità̀ 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. AOODGEFID/ 28966 del 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-214  

CUP: H89J21009580006 

CIG: 9147707E9C 

 

RICHIAMATI: 

➢  il D.Lgs 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

➢ l'art. 76 co.3 del D.lgs. 50/2016,ai sensi del quale “ Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, 

secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, 

mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziarie tecnico-

professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 

disponibili i relativi atti”; 

 

DATO ATTO CHE: 

    Il bando di gara ristretto (R.D.O. nr 2980732) e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art.73 del 

D.lgs. 50/2016:  

    sull’Albo Pretorio della stazione appaltante; 

    sul sito internet della stazione appaltante; 

    in data 25.03.2022 ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

    entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n.3 offerte; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

✓ con successiva nota prot. 3531 del 25/03/2022 veniva individuata la composizione della Commissione 

di aggiudicazione e nominati i componenti della stessa ai sensi di legge; 

✓ nella seduta di gara telematica (verbale n. 1 del 25.03.2022) la Commissione giudicatrice ha 

provveduto alla verifica della documentazione amministrativa, ed economica presentata dai 
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concorrenti, ha valutato l’ammissione degli operatori economici alla procedura di gara; 

✓ Nella seduta telematica di gara verbale n. 1 del 25.03.2022 si è provveduto all’apertura dell’offerta 

economica dei concorrenti in gara, per l'esame delle stesse; 

✓ alla formulazione della graduatoria di merito; 

✓ alla non individuazione delle offerte che, a i sensi dell’art.97 del D.lgs. 50/2016, presentavano anomalia 

(offerte inferiori a cinque); 

 

DATO ATTO che: 

✓ dal verbale nr 01 si evince che la società LIGRA DS offre la garanzia sulla fornitura di 60 mesi, mentre 

la società ASSISTENZA SCUOLE SRLS, offre una garanzia limitata a 24 mesi; 

✓ ritenuto, pertanto, necessario prendere atto delle suddette dichiarazioni; 

✓ nella seduta telematica del 25.03.2022 (verbale n. 1), il seggio di commissione ha proposto 

l’aggiudicazione provvisoria all'impresa LIGRA DS, inviando gli atti al RUP per il prosieguo di 

competenza; 

 

CONSIDERATO che: 

✓ le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto 

regolari; 

✓ l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

✓ nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, ritenendo 

pertanto corretto l’operato del RUP e che ai sensi dell’art. 32 co.5 del D.lgs. 50/2016 si può ritenere 

approvata la proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale delle operazioni di gara nr 1 

del 23.03.2022 per l’affidamento della procedura; 

 

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32 co.5 del D.lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione 

della procedura in favore della seguente società alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata 

dall’impresa LIGRA DS – Via Artigiani, 29/31 – Vigolzone (PC) P.IVA: 01765530330, che ha offerto un 

ribasso sull’importo a base d’asta di € 0,88. 

 

DATO ATTO che: 

✓ a norma dell'art.32 co.6 del D.lgs. n.50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

✓ a norma dell'art. 32 co.7 del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace e definitiva dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

 

ATTESO, pertanto, con riferimento al concorrente primo classificato, che le verifiche tutte sono state richieste 

ai rispettivi enti preposti al controllo in data 28/03/2022, che allo stato, le certificazioni ottenute, 

sono il DURC, e dunque valevoli per la gara anzidetta;  

 

http://www.iclaparelli.edu.it/
mailto:rmic8ck00b@istruzione.it
mailto:rmic8ck00b@pec.istruzione.it


   
 

 

 
Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

                   ISTITUTO COMPRENSIVO – IC “Via F. Laparelli, 60” 
                        Via F. Laparelli, 60 – 00176 Roma - Tel 06/24419571 Fax 06/24411119 

                                                       C.F. / P.IVA 97615670581- Cod. univoco: RMIC8CK00B 
                Sito www.iclaparelli.edu.it - E-mail rmic8ck00b@istruzione.it - PEC rmic8ck00b@pec.istruzione.it 

 
  

 

3 

 

RITENUTO, di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che a norma dell'art.31 co.1 del D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, 

Responsabile del procedimento è il RUP; 

 

RICHIAMATO il Verbale delle operazioni di gara telematica, verbale n. 1 del 25.03.2022; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

VISTI 

 

✓ il D.lgs. 50/2016; 

  

✓ il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore); 

 

RITENUTO, quindi, di dover procedere in conformità alle finalità espresse secondo la norma citata, anche 

nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Procedimento; 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso, 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2) di approvare il verbale di gara telematico come in narrativa citato riguardante l'appalto per 

l’acquisto di nr 45 schermi interattivi 65" completi di staffa e installazione +  nr 05 Carrelli Mobili 

con doppio basamento + nr 05 PC notebook, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del d. lgs 

50/2016 e ai sensi e per effetto della legge 120/20 con criterio di aggiudicazione al prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, nonché la documentazione agli atti 

afferente la procedura di gara in questione; 

 

3) di dare atto della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ed i 

cui esiti sono in narrativa citati e, conseguentemente, a norma dell'art. 32 co.7 del D.lgs. 

n.50/2016, di aggiudicare, quindi, l’appalto di cui trattasi all’impresa LIGRA DS – Via Artigiani, 

29/31 – Vigolzone (PC) P.IVA: 01765530330 che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta 

di € 0,88. 

  

6) di dare atto che a norma dell'art. 32 co.9 del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la stipula del 

contratto, nel caso in specie, non si applica, in quanto gara sotto SOGLIA; 
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7) di dare atto che i rapporti saranno disciplinati dal contratto stipulato in piattaforma ME.PA.. ai sensi 

dell’art. 32 co.14, del D.lgs. 50/2016, tra l’aggiudicatario e l’Istituto IC “Via Francesco Laparelli 60” 

nei modi e nelle forme disposti dall’Istituto; 

8) di disporre infine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e dell’art. 76 co. 5 del D.lgs. 

n.50/2016, l'invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla 

presente procedura di gara; 

9) di disporre, altresì, che l'esito di gara dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art.73 del D.lgs. 50/2016: 

• sull’Albo Pretorio della stazione appaltante; 

• sul sito internet della stazione appaltante; 

•            sulla piattaforma telematica ME.PA.; 

10) di dare atto, in particolare, che il corrispettivo complessivo occorrente per l’esecuzione dell’acquisto di 

che trattasi è pari a € 68.705,00 + IVA di legge, ed imputato alla scheda progetto predisposta che 

presenta sufficiente disponibilità per l’anno finanziario 2022; 

11) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art.6 D.P.R. 62/2013, dell’art.1 co.9 

lett.e) della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti del responsabile del presente procedimento e, più specificatamente, che l’adozione del 

presente provvedimento non coinvolge interessi del sottoscritto o di suoi parenti entro il secondo grado; 

12) di dare atto che l’impresa ha regolarmente dichiarato, in fase di gara, di essere e reso edotto degli 

obblighi derivanti dall’entrata in vigore del D. P. R. n. 62 del 16.04.2013,“Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001, che 

impone degli obblighi anche nei confronti delle imprese esecutrici di contratti con la Pubblica 

Amministrazione, e delle disposizioni alle quali il rapporto contrattuale è soggetto in caso di violazione 

dei medesimi obblighi; 

13) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio online 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013; 

14) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Istituto 

scolastico ed al link dell’Amministrazione Trasparente in relazione agli obblighi di trasparenza e 

pubblicità di cui al D.lgs. n.33 del 14.03.2013; 

15)       di dichiarare riguardo i reclami e/o ricorsi, che a seguito della pubblicazione del bando e delle offerte 

presentate, un termine di presentazione dei ricorsi al RUP di 05 giorni dalla pubblicazione della 

presente determina, trascorsi i quali la stessa si intenderà definitiva; 

             Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del 29/03/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena PERA 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n 39/93) 
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