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Prot. 4490/2022 6.10                                                                                                                                   Ferrara, 19 marzo 2022 

 

OGGETTO: 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-EM-2021-

280 – CUP E79J21007630006 - CIG 9120115CF9 

Determina di aggiudicazione provvisoria della fornitura ed installazione di n. 35 monitor digitali interattivi 

touch screen 75'' completi di carrello mobile di supporto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, rivolto alle scuole statali e finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

delle istituzioni scolastiche per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1 - “Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia” (FESR – REACT EU), nell’ambito dell’azione 13.1.2 “Digital board 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la candidatura n. 1068485 presentata da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Pubblico 

prot. n. 28966 del 06/09/2021 in data e assunto dall’autorità di gestione al prot. n. 34624 del 16/09/2021 

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 avente ad oggetto l’autorizzazione all’avvio delle 

attività previste dal progetto codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-107 e il conseguente 

impegno di spesa quantificato per questa scuola in € 119.652,95; 

Visto il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 69 prot. 

13524/2021 del 06/11/2022 con modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021; 

Vista l’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce Entrate - (liv. 1 ) Aggregato 02 Finanziamenti 

dell’Unione Europea - (liv. 2 – voce) 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” – (liv. 3 sottovoce) 

istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU – e nelle SPESE – (liv. 1) A Attività - (liv. 2 – 

voce) A03 Didattica – (liv.3) sottovoce “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione -” 

Accertata la disponibilità del CUP n. E79J21007630006, regolarmente generato in data 13/09/2021; 

Vista la determina di avvio della procedura di attuazione prot. n. 16325/2021 6.10 

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

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i 

Visti gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i.; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività Negoziale; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera n. 5 nel Consiglio di Istituto n. 54 del 18/02/2019; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”  

l’art. 1, comma 2, lett. a), secondo il quale le stazioni appaltanti hanno facoltà di ricorrere 

all’affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000; 

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, ed in particolare l’art. 55, lett. b), n.2, rubricato “Misure di semplificazione in materia di 

istruzione”, in base al quale “i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi 

ricompresi  nel  complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  

decreto-legge  16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, 

comma  2,  lettera  a), del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'università e della ricerca 28 agosto 

2018, n. 129”; 

Vista la determina prot. 13993 del 16/11/2021, “PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP E79J21007630006 – 

Determina di nomina del Responsabile del procedimento”, con la quale il Dirigente Scolastico prof. Francesco 

Borciani è stato nominato RUP per tutte le attività negoziali riguardanti il Progetto; 

Vista la propria “Determina di indizione di indagine di mercato al fine di costituire un albo fornitori da 

invitare ad RDO su MEPA” prot. 3834/2022/6.10 del 28/02/2022; 

Vista la Lettera di invito alla indagine di mercato per l’affidamento a seguito di RDO su MEPA della fornitura 

ed installazione di monitor digitali interattivi touch screen 75'' completi di carrello mobile di supporto, prot. 

4096/2022/6.10 del 08/03/2022, inviata ai seguenti operatori economici che hanno richiesto di essere invitati 

in risposta all’avviso di indagine di mercato 
DITTA SEDE PROV. P. IVA PROT DATA ARRIVO 

Breviglieri srl Rovigo RO 00595540295 3876/22 01/03/2022 

Multicopia e Arredaufficio srl Ferrara FE 01564380382 3877/22 01/03/2022 

Etic srl S. Giorgio di Piano BO 03393431204 3891/22 01/03/2022 

Computer Cash srl Ferrara FE 04151980374 3912/22 02/03/2022 

FCS Ferrara srl Ferrara FE 01737930386 3913/22 02/03/2022 

Tecnica e Futuro srl Bologna BO 02223711207 3955/22 03/03/2022 

Considerato che hanno presentato le loro offerte i seguenti operatori economici 

CONCORRENTE FORME DI PARTECIPAZIONE DATA PRESENTAZIONE 
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OFFERTA 
BREVIGLIERI Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

18/03/2022 09:04:57 

ETIC S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

17/03/2022 13:05:43 

MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

14/03/2022 16:24:22 

Considerato che nell’offerta presentata da Multicopia e Arreda Ufficio s.r.l. è completamente assente non 
solo la documentazione amministrativa richiesta, ma anche l’offerta tecnica e che ciò osta, ai sensi dell’art. 
83, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016, alla possibilità di attivare il soccorso istruttorio e comporta la necessaria 
esclusione dell’operatore economico; 
Visto il proprio provvedimento prot. 4483 del 18/03/2022 con il quale è stata disposta l’esclusione di 
Multicopia e Arreda Ufficio s.r.l.; 
Visto l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 che consente di derogare al termine dilatorio c.d. 
stand still nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, 
lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a); 
Visto l’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76 del 2020, che consente l’esecuzione in via d’urgenza del 
contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 
Ritenuto che vi siano fondate ragione d’urgenza per addivenire alla stipula del contratto nelle more dei 
predetti controlli, dal momento che il termine perentorio per l’impegno dei fondi del presente progetto è 
fissato al 31.03.2022; 
Considerato che le altre due offerte degli operatori economici sono tempestive, pienamente valide e 
rispondenti a quanto richiesto nella lettera di invito, e contengono il DGUE con cui gli o.e. hanno dichiarato 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 ed il passoe; 
Visto l’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, che prevede, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione di una 
garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; 
Considerato altresì che dai risultati della RDO l’offerta con il valore complessivo più basso è risultata essere 
quella di Etic s.r.l. 
 

DETERMINA 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  
2. di aggiudicare in via provvisoria la fornitura ed installazione di n. 35 monitor digitali interattivi touch 

screen 75'' completi di carrello mobile di supporto, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico 
allegato alla lettera di invito, alla ditta Etic s.r.l. di S. Giorgio di Piano (BO) P.IVA 03393431204; 

3. di procedere all’aggiudicazione definitiva entro e non oltre 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria; 
4. di procedere alla stipula del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 76 

del 2020, risolvendo il contratto e ponendo in essere tutte le più opportune iniziative in caso di 
successivo esito negativo dei controlli; 

5. che ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l’operatore economico 
aggiudicatario è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, mediante fideiussione o assegno circolare; 

6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica, di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, di 
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, di 
certificazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del collaudatore; 

7. ai sensi della normativa sulla tracciabilità tutte le operazioni e gli atti riguardanti il presente 
affidamento devono recare il CUP E79J21007630006 ed il CIG 9120115CF9; 
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8. di impegnare la somma di € 82.985,00 + Iva 22% per un totale di € 101.241,70 e quindi di assumere 
l’impegno di spesa presso la ditta Etic s.r.l. di S. Giorgio di Piano (BO) P.IVA 03393431204; 

9. di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa 
nella seguente modalità:  

 

Aggregato/Voce Importo [€] 

A.03.6 101.241,70 

 
10. il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

Dirigente Scolastico; 
11. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 

integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla 
presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e 
dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla 
normativa sopra indicata. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e 
seguenti del GDPR n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal 
presente paragrafo; 

12. copia della presente determinazione a contrarre viene pubblicata all’Albo e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica- secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

13. Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Regione Emilia-Romagna entro i termini di legge. 

 

  

          

 

 
 
 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

Firmato digitalmente 
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