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->  Alla ditta interessata 
PORTALE AcquistinretePA 

->   All’ Albo on line 
->  Al Sito Web 

 

 

Progetto : “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 Cod.13.1.2A-FESRPON-CL-2021-167 - CUP: E59J21006880006  

 

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”. 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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”; 

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-167 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/42550 del 2 Novembre 2021; 

VISTO il bando di gara pubblicato sul MePA - RdO n. 2935117 per la fornitura di attrezzature per la realizzazione Progetto 

“dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la Determina n.1548 del 02/03/2022, relativa all’Aggiudicazione Provvisoria della fornitura alla ditta NORMAUFFICIO 
SRL di CASTROVILLARI; 

CONSIDERATO che alla data del 9 marzo 2022 non è pervenuto nesun ricorso avverso all’aggiudicazione provvisoria; 

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

DETERMINA QUANTO SEGUE: 

L’aggiudicazione DEFINITIVA della Gara R.D.O. MEPA N. 2958411 per la realizzazione del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” all’operatore economico 

Prot.n.1809 del 11-03-2022 



 

Pag. 2 a 2  

NORMAUFFICIO Srl – Via Padre F.Russo - Castrovillari (CS) – Partita IVA: 01301760789 per aver presentato l’offerta al 
prezzo più basso, corrispondente a € 28.384,00 IVA esclusa, che risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a 
base d’ asta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INOLTRE: 

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 ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” 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 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento 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. 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 disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

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; 

VISTA l’Offerta Economica e il relativo Contratto Prot.N.1824 del 11-03-2022 stipulato con la ditta NORMAUFFICIO per un 
importo pari a €. 28.384,00 da cui si evince rispetto alla RDO si è verificata un’economia di spesa pari a €.11.461,00; 

CONSIDERATO quanto previsto dal disciplinare di gara in merito alla possibilità di un aumento delle forniture in presenza di 
una economia di spesa;  

CONSIDERATA pertanto, la possibilità di utilizzare il 5° d’obbligo previsto dalla normativa vigente, pari a €.5.676,80 (Iva 
Esclusa)  

INTEGRA 

il Contratto di Stipula n.1924 del 11/03/2022 di una Appendice con la quale si conviene che la ditta NORMAUFFICIO 
fornirà  all’IIS “Mattei”, in aggiunta a quanto previsto dal contratto, altri 3  Monitor Interattivi 65” + SUITE SOFTWARE per 
un aspesa aggiuntiva pari a €.4.269,00 (Iva Esclusa). 

 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Bruno Barreca 


