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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alle ditte invitate e offerenti  

 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-78 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2022 è stato inserito il progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-78 

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

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “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"; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista  la nota 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”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 
“de quo” in data 20/09/2021  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1070073, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 20/09/2021, con 
attribuzione da parte del sistema del Prot. n  35656 del 21/09/2021. 

Vista il Decreto 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 prot. n. 353 del 26/10/2021, con cui sono state approvate le graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, sopra richiamato; 
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021, con cui è stata 

comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-78 e l’impegno di spesa pari ad € 54.175,70; 

Rilevata          la  non  presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e SISTEMA DINAMICO  aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura   di  acquisto monitor digitali  
interattivi touch screen per la didattica. 

Rilevato  che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante   di 
predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa all’ANAC , Agid  e alla Corte dei Conti  competente per  territorio. 

Rilevato  Rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento previa procedura  negoziale , ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

Considerata   la scadenza perentoria del progetto entro il  31/10/2022, 
  Considerato  che la stazione appaltante ha indetto RDO sul sistema Mepa procedendo ad invitare i seguenti 

operatori:      
 

 
RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto all’apertura della procedura RDO (id negoziazione 2928373) e che 
gli operatori che hanno fatto pervenire offerta sono: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione offerta 

1 
C&C CONSULTING 
S.P.A.   

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 23/12/2021 10:09:24 

 
 
 
 

N. Ragione Sociale Partita IVA Comune 
(PR) 

Regione 

1 C&C CONSULTING S.P.A. 05685740721 BARI (BA) PUGLIA 

2 IFEP S.r.l.    05887401213 Sant’Antimo Napoli (NA); CAMPANIA 

3 
A.R. INFORMATICA DI Race 
Antonio 

04273860611 
Trentola Ducenta (CE)  

CAMPANIA 

4 R.L. Distribuzione S.r.l. 07700761211  Afragola (NA) CAMPANIA 

5 Apolab Scientific S.r.l.   01680360763 Brienza (PZ) BASILICATA 



 
 

RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto a determinare la seguente Classifica Gara 

 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

C&C CONSULTING S.P.A.   38790,00000000 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

Miglior offerta: 38790,00000000 Euro  

 

RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto    a aggiudicazione provvisoria   prot.  57 del 04/01/2022; 
RILEVATO  che la Stazione Appaltante ha proceduto alle verifiche di cui art. 80 e 83 del d. Lgs 50/2016. 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Aggiudicazione definitiva  

Si procede ad aggiudicare in via definitiva  alla Azienda C&C CONSULTING S.P.A individuata con partita Iva 05685740721   
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio 
Calenzo 
 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Maurizio Calenzo 

                            Documento informatico firmato 
                                     digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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