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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 06 settembre 2021  

  

All’Albo pretorio  

Agli atti PON- Digital Board  

 

Oggetto: Provvedimento di Aggiudicazione definitiva offerta RDO MePa n. 2977685 del 14/03/2022 

per approvvigionamento beni e servizi per il progetto 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-456 “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. Avviso prot. 28966 del 06/09/2021.  

   CUP: I39J21007430006 – CIG: 914028629F 

   Cod. Progetto 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-456 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.;  

Visto  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;  

Visto  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

Visto  il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  concernente il nuovo   “Regolamento  sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"  
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Visto  l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; “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 lettera 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 di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID0042550 del 

02/11/2021 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente 

codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-456 e il relativo finanziamento di € 

53.989,74; 

Vista        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/12/2020, e l’iscrizione nel Bilancio del 22/11/2021Prot. 

8179; 

Ritenuto di utilizzare il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche 

standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

Visto     il bando di gara pubblicato sul MePA - RdO n. 2977685 del 14/03/2022 per la fornitura di attrezzature 

per la   realizzazione Progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”;   

Vista          l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 3264 del 30/03/2022 e l’assenza di reclami;  

Tenuto conto degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell'Istituto, da cui si evince la regolarità della Ditta e l'assenza di 

motivi ostativi all'aggiudicazione;  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo,  

  

  DETERMINA  

  

l’aggiudicazione DEFINITIVA della Gara R.D.O. MEPA N. 2977685 del 14/03/2022 per la realizzazione 

del progetto “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” all’operatore economico  Ditta Basco Bazar, Via Vittorio Veneto, 30, 00043 

Ciampino (RM)  P.I. 04936581000 per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a € 

38.686,00 (trentottomilaseicentoottantasei/00) iva esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con gli 

importi posti a base d’ asta.  

Avverso il presente decreto di aggiudicazione definitiva sarà possibile produrre reclamo, entro 5 giorni dalla 

sua pubblicazione.  

Il presente provvedimento è inviato alla ditta Basco Bazar, Via Vittorio Veneto, 30, 00043 Ciampino (RM)  e 

pubblicato  all'Albo della Scuola in data odierna.  

                                                                                                

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Sandra Vignoli 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

    

 

  


