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Dorgali, 25 marzo 2022 
 

All’Albo –	Sito Web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva della fornitura di digital board, a seguito 
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 un importo a base d’asta pari a € 39.351,28 (IVA inclusa), con aggiudicazione 
mediante criterio del minor prezzo 
Progetto PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6.09. 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-110  
CUP: H89J21008090006 
CIG: ZEE35904F8 
 

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, concernente «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; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 2724 del 19.03.2022, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 24.01.2022;  
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»; 
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»; 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 786 del 25.11.2022; 

VISTA la Determina prot. n. 2398 dell’11.03.2022, 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 forniture di digital board per un importo a base d’asta pari a € 
39.351,28 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo; 
TENUTO CONTO che, in data 11.03.2022, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA 
a n. 8 operatori; 
CONSIDERATO che non si è reso necessario nominare una commissione giudicatrice perché la 
procedura in oggetto prevede il criterio del prezzo più basso; 
TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta una 
sola offerta (n. 1); 
TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione contenuta nelle 
offerte ricevute, si è svolta nella seduta del 21.03.2022 dalle ore 9.30 alle ore 10.30; 
VISTO il verbale della seduta prot. n. 2758 del 21.03.2022; 

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

PRESO ATTO che il prezzo offerto dall’operatore risultato primo e unico in graduatoria, 
OLIGAMMA.IT di Nuoro, è il seguente: € 32.240, 00 IVA esclusa; 

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; 
TENUTO CONTO che in data 21.03.2021 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria sul MEPA 
in attesa di espletare 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; 

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 definitiva;  
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TENUTO CONTO 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 che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 
 

DETERMINA 
 

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

§ di aggiudicare l’affidamento della fornitura di digital board all’operatore economico 
OLIGAMMA.IT, con sede in Nuoro, alla via della Resistenza n. 8, P.IVA 00925150914, per 
un importo contrattuale pari a € 32.240,00 (Euro trentaduemiladuecentoquaranta/00), al 
netto dell’IVA, e comprensivo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di 
interferenza contrattuale pari a € 100,00 (Euro cento/00); 

§ di autorizzare la spesa complessiva € 39.332,80 IVA inclusa da imputare sul capitolo 
A03/08 Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – 
Avviso 28966/2021 dell’esercizio finanziario 2022; 

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

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 

	


		2022-03-25T11:49:13+0100
	CEI MARINA




