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Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 
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All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce PON – “Digital Board” 

ALLA Ditta “ELEAR s.r.l.” 

 

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 6 Settembre 2021 Per 

La Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione. 

 
Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 2981513 - Mepa 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

CIG: ZEE357A014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 

nell’Organizzazione nelle scuole; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 

per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 353 del 25/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 51.071,38; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8579 del 15/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la determina a contrarre prot. 2575 del 10/03/2022, con la quale il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ravvisava la necessità di acquisire i beni informatici 

per realizzare il progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 - “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE” 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 notevole contenuto tecnologico 

e carattere innovativo; 

VISTA la richiesta di presentare una manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati 

alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 

FESR 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 - “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE” pubblicata con prot. n. 2578 del 10/03/2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 16/03/2022, termine ultimo stabilito per la presentazione delle 

richieste, sette manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate a partecipare alla RDO sul MEPA per 

l’acquisizione di beni nell’ambito del PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 - “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE”; 

PRESO ATTO che in data 18/03/2022 ha pubblicato sul Mepa la RDO n. 2981513 invitando le ditte 

interessate a presentare un’offerta; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 03/04/2022 e che la seduta pubblica 

di gara è stata fissata per il giorno 05/04/2022 alle ore 11:00;  

CONSIDERATO che nella determina a contrarre e nel disciplinare di gara questa Istituzione scolastica si è 

riservata la possibilità di aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta;  

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte scadevano in data 03/04/2022; 

CONSIDERATO altresì che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia 

e sono pertanto regolari;  

DATO ATTO che la commissione di valutazione del RDO n. 2981513 ha dato la seguente graduatoria, così 

come da verbale prot. n. 3643 del 08/04/2022: 

 

N. RAGIONE SOCIALE 

CODICE FISCALE 

OPERATORE 

ECONOMICO 

Prezzo OFFERTO  

(IVA esclusa) 

1 ELEAR SRL 00362380511 € 37.274,00 

2 2F MULTIMEDIA 04902300484 € 39.050,22 

 

DATO ATTO che la commissione ha proceduto, per l’individuazione della Ditta aggiudicataria, dell’offerta 

vincente nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con offerte al di sotto della soglia 

comunitaria, ai sensi del DLgs 50/2016 (Codice degli appalti), come modificato dall’art. 1 del DL 32/2019 

(c.d. “Sblocca-Cantieri”), convertito in Legge 55/2019, e dall’art. 21 del DL 77/2021 (c.d. “Decreto 

semplificazioni bis”);  

VISTO il Decreto di Aggiudicazione Provvisoria, prot. N. 3648 del 09/04/2022;  

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; 
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RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. Si aggiudica in via definitiva alle condizioni previste nella documentazione della gara indetta sul Mepa con 

RDO del 18/03/2022 n. 2981513, la fornitura delle attrezzature informatiche, per la realizzazione del Progetto 

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

Codice del Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2022-63, alla Ditta ELEAR s.r.l. con sede ad Arezzo in via 

DONAT CATTIN 53, cap. 52100, per l’importo complessivo pari ad €. 37.274,00 IVA esclusa. 

 

3. Si dispone di procedere alla stipula del contratto di fornitura delle suddette attrezzature con l’operatore 

ELEAR s.r.l., tramite l’invio al sistema MePA del Documento di Stipula;  

 
4. Si dispone ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che il presente 

provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo Pretorio” e “PON FESR” 

e che venga inviato all’Operatore economico aggiudicatario. 

 

Avverso il presente provvedimento sarà possibile produrre reclamo secondo la normativa vigente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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