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ALBO  
ATTI 

 
Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambient52C85E5Ci di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562- 
ammissione al finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1  RDO 2554677 . CIG 
Z3A2C85E27 
 

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 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; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la realizzazione di “Ambienti di 





 

 

apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie ; 

VISTE le proprie note prot. 1814 del 27.02.2020 concernente gli esiti della verifica della presenza di 
Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con l’acquisto oggetto 
del presente provvedimento, prot 1837 di avvio di indagine di mercato per l’acquisizione di 
manifestazione d’interesse a partecipare alla gara e prot. 2408 di pubblicazione dell’esito dell’esame 
delle istanze pervenute; 

RITENUTO  di utilizzare la procedura di richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, 
ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta 
all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di alto contenuto tecnologico a carattere 
innovativo; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”;  

    VISTA  la determina a contrarre ed i documenti della procedura per l’acquisizione del servizio in oggetto ai 
sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese mediante gara aperta a tutti gli 
operatori; 

VALUTATA  la documentazione amministrativa acquisita agli atti dai concorrenti innanzi detti; 
   
CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 
ATTESO  che la procedura di gara - RDO n. 2554677 si è regolarmente conclusa con la presenta-zione, 

entro il termine stabilito delle seguenti offerte: 
 

# Denominazione Forma di Partecipazione Partita IVA  Data Invio 

    Offerta 
1 INFORMATICA Singola 01053440044            27/04/2020 ore  14:33 

         SYSTEM   
2 C&C CONSULTING spa Singola 05685740721           29/04/2020 06:18 
3 KEYWORD SCN DI 

LUCATTINI E 
MAFFEI 

Singola 01153030521           29/04/2020 ore17:20 

4 COPISISTEM Singola 04145300010           30/04/2020 ore 12:25 

5 ABINTRAX S.R.L. Singola 07644780723          02/05/2020 ore 10:53 



 

 

 
Viste le note  prot 3168,3169,3171 e 3172 con cui sono stati chiesti  maggiori dettagli alle Ditte 
INFORMATICA SYSTEM, C&C CONSULTING S.P.A., COPISISTEM e ABINTRAX S.R. 
 
Preso Atto  che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalle Ditte sopra elencate non 
corrispondono alle richieste 
 

DECRETA 
ART. 1 -Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
ART. 2 -Oggetto della presente aggiudicazione provvisoria è la fornitura dei beni e dei servizi, con le 
condi-zioni previste nella documentazione di gara, e come da specifiche del  Capitolato Tecnico 
allegato all’RDO ; 
 
ART.3 -l'aggiudicazione provvisoria della gara (MePA RdO n. 2554677)  all'operatore economico 
KEYWORD SCN DI LUCATTINI E MAFFEI COD. FISC. E PARTITA IVA 01153030521 che ha 
proposto un prodotto corrispondente alle richieste della scrivente S.A. e  che ha presentato 
un’offerta di euro 2,400,00 IVA esclusa, e si ritiene,  congruente con gli importi posti a base d'asta. 
 
ART. 4 -precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 ritiene di subordinare l'affidamento della fornitura alla verifica 
positiva del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli. 
 
ART. 5 -di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo e nella sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito dell'istituto  ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
Il provvedimento in oggetto è comunicato tramite MePA , per tutti gli effetti di legge e per quelli re-
lativi alla fornitura. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento   
Daniela Cambiaso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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