
 

Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ETTORE SACCONI” 

01016 TARQUINIA (VT) – Via Umberto I, 7 Tel. 0766-840899 Fax 0766/840246 

@mail: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT 

PEC:VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

PROT. N. 4882             Tarquinia, 4 maggio 2022 

 

ALBO PRETORIO ON LINE 

-------------------------- 

ROMA LIBRI  INFORMATICA SRL 

Roma 

--------------------------- 

Sito istituzione area Pon 

--------------------------- 

 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione 
di Monitor Interattivi – Hardware Uffici di Segreteria PON DIGITAL BOARD con 
aggiudicazione mediante CRITERIO dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 

 
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  

LAZIO VITERBO I.C. SACCONI TARQUINIA 

 VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 

 

mailto:VTIC821003@ISTRUZIONE.IT


Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

13.1.2A 13.1.2A FESRPON- LA-2021-

245 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

E89J21010090006 

 

Lotto 1   CIG: 9123897DFA    € 48.098,00 +  IVA 

 

Lotto 2  CIG: ZD8356EC9B   €   3.620,00 + IVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2022-2025); 

VISTO  Del Regolamento di Istituto approvato il 7 febbraio 2022 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Programma Annuale è stato approvato il 7/02/2022; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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);  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base 
al quale «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 



aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti»; 

VISTO  la Determina n. [...] del [...], con la quale questo Istituto ha 
autorizzato l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di servizi e forniture, con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

VISTO  che, in data 14/03/2022, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 
5 operatori; 

VISTA  la nomina della Commissione Tecnica Prot. n° 3313 del 23/03/2022; 

VISTO  che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 23/03/2022, sono 
pervenute n. 3 offerte; 

VISTO  che le operazioni di apertura ed esame della documentazione 
amministrativa contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte 
nella seduta del 25 marzo 2022 (prot. verbale 3396), in successione l’esame delle 
offerte economiche; 

VISTO che alla luce delle offerte [eventuale, tecniche] ed economiche 
presentate sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i 
punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la seguente graduatoria: 

 

DITTE 

PARTECIPANTI 

LOTTO 1 

PUNT. TEC       

PUNT.ECO 

LOTTO 2 

PUNT. TEC       

PUNT.ECO 

Mayer system srl ------------------- 50                   30 

Mondo Informatica S.R.L. 50                   40 50                   40 

ROMA libri & Informatica 

Srl 

50                   50 50                   50 

 

VISTE che i prezzi offerti dall’operatore risultato primo in graduatoria 
sono i seguenti (esclusa iva): 

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 1 LOTTO 2 

Mayer system srl   

Mondo Informatica S.R.L.   

ROMA libri & Informatica Srl € 48.000,00 € 2.426,00 

 



 

RITENUTO  che, nella fattispecie, il RUP (Dirigente Scolastico) rivestirà anche le 
funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza 
delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 
A.N.AC. n. 3; 

VISTO 
che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, 
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso 89 di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con 
quelli oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione 
soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 
2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà 
efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche 
circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, 
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel 
corso della procedura ; 

  

  

TENUTO CONTO che, l’Istituto  ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: imponibile superiore ai 
40.000 euro fattispecie non rientrante nell’affidamento diretto 

VISTO  che la Stazione 
Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 
requisiti di ordine generale [eventuale, se richiesti criteri di 
selezione speciali, e speciale] da parte dell’affidatario, non 
rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione 
ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016 

  

  



  

  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 48.000 + Iva 
lotto n. 1 e 2.426,00 più iva lotto n. 2  trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2022;  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di aggiudicare la procedura per l’affidamento di servizi e forniture] aventi ad oggetto PON 
DIGITAL BOARD all’operatore economico ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL con sede in 
Roma, P.I. 07782171008 per un importo 
 
Lotto 1   CIG: 9123897DFA    € 48.000,00 +  IVA 

 

Lotto 2  CIG: ZD8356EC9B   €   2.426,00 + IVA 

 
 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 50.426,00 + IVA da imputare sul capitolo A03/07 –

dell’esercizio finanziario 2022: 
3. di dare mandato al RUP, affinché: 

 
− svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
− espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale [eventuale, se 
richiesti requisiti di carattere speciale, e speciale] in capo all’aggiudicatario [con 
riferimento ai requisiti di carattere generale, la verifica va effettuata solamente nel 
caso in cui l’aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a 
campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016]; 
− acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto; 

4. di nominare lo stesso Dirigente Scolastico, già 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale 
Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018; 

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA DILVA BOEM  

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.L.vo 82/2005 ss.mm.ii. 


