
 
 

 
 
 
 

Prot. n. 3873 del 10/07/2020 
 
 

ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

 
 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto 28agosto 2018,n. 129 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia);
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplin
VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso;
VISTA la normativa vigente di riferimento;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specific
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed inter
mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il migl
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID
Istituto dal titolo “DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il
2020-201; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATE le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della manifestazione di interesse 
prot. n. 2990/C14 del 03/06/2020 
CONSIDERATO il verbale della commissione Prot. 
delle offerte pervenute a seguito della RDO N. 
 

 
1) Le premesse fanno parte integrante
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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA RDO N. 2566551  

MEPA PER ACQUISIZIONE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

TECNOLOGICHE 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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;
il Decreto 28agosto 2018,n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

ontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia);
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 
il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 
la normativa vigente di riferimento; 
l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed inter
mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il migl
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

la lettera prot. n. AOODGEFID-10442 del 05-05-2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 
Istituto dal titolo “DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il Codice: 10.8.6A

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della manifestazione di interesse 

verbale della commissione Prot. N. 3852/C14  del 09/07/2020 relativo all’analisi e valutazione 
offerte pervenute a seguito della RDO N. 2566551; 

DETERMINA 

integrante del presente provvedimento 
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la Contabilità Generale 
ss.mm. ii.; 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

generali sulla gestione amministrativo-
ontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

a le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 

l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

o, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della manifestazione di interesse 

relativo all’analisi e valutazione 
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2) L’aggiudicazione provvisoria alla
Terme (CZ) ITALY 

 
Avverso alla presente è ammesso reclamo entro e non oltre le ore 1

 
 
 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93
 
 
 
 
 
 

alla Ditta DIDACTA SERVICE SRL - via A. Canova, 11 

Avverso alla presente è ammesso reclamo entro e non oltre le ore 12:00 del 16 luglio 2020.

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Magda BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93

A. Canova, 11 – 88046  Lamezia 

2020. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93
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