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All’Albo 

Online  

Alla ditta 

ABINTRAX S.R.L. 

 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva  di procedura comparativa mediante 

consultazione di mercato, 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 l’acquisizione di Monitor Touch 65” e 75” e  PC All – In –One e carrelli porta monitor  per 

un importo a base d’asta pari a € 27.511,74  (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio 

del minor prezzo - 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” –   Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

43830 dell’11 novembre 2021 Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-5  CUP C39J21044120006     CIG 

Z9935AEDDD 

 

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.   241   del   7   agosto   1990,   recante   «Nuove   norme   sul   procedimento 

amministrativo»; 

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»; 
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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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte*…+»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: *…+ b) per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 

per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 
 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente.   L’avviso   sui   risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati; *…+»; 

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; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, acquistare mediante Richiesta di Offerta 

(RdO); 
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VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro 

stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e 

gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 33  del 25/11/2021 di adesione al Progetto ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del  23/11/2021  di adesione al Progetto ; 

VISTO il Decreto di approvazione AOODGEFID n. 519  del 27/12/2021  degli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, relativi all’Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 0000018 del 03.01.2022 con la  quale il MI 
autorizza il Progetto PON “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 di 
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. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2AFESRPON-PU-2022-5 e ne autorizza 
l’impegno di spesa per un totale di €   35.706,70  

  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 182 del 19/01/2022 di formale assunzione in 
bilancio per l’e.f. 2022 del finanziamento relativo al progetto in oggetto per un 
importo complessivo di € 35.706,70 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del C. di I. n. 10 del 

01/02/2022; 

CONSIDERATO che il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-5 è finanziato per l’acquisto di  
forniture per un importo di € 27.511,74 (IVA esclusa); 

VISTA  la determina Prot.n. 1884  del 13/04/2022, 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’acquisto di 

monitor digitali  interrativi, per un importo a base d’asta pari a  € 35.706,70 con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, 

comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016); 

 

VISTA la RDO n. 2998085 pubblicata su piattaforma MEPA in data 13/04/2022  per la 

quale hanno presentato offerte le 5 ditte sottoelencate: 

1 ABINTRAX-DIDACT  MONOPOLI  
2  INFOTEL SRL  TARANTO  
3 SIAD  FOGGIA  
4 KRATOS  RIMINI  
5  LIGRA DS SRL  VIGOLZONE – PC 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ABINTRAX s.r.l. prot. N. 2071 del 29/04/2022; 



PRESO ATTO dell’assenza di ricorsi avverso la predetta aggiudicazione; 

 

DECRETA 

 
1. Di aggiudicare DEFINITIVAMENTE la RDO n. 2998085  alla ditta ABINTRAX S.R.L., con sede legale 

in via Marina Del Mondo n. 62, 70043 Monopoli (BA), per l’importo complessivo di € 18.015,99 

(euro diciottomilaquindici/99) iva esclusa. 

2. Di procedere all’emissione dell’ordine sul Mepa, come da condizioni di fornitura del disciplinare 

di gara integralmente richiamato. 

3. Di riservarsi la possibilità di avvalersi del c.d. “quinto d’obbligo” con successiva determina. 

4. Di pubblicare il presente decreto all’albo online, dandone comunicazione, sulla piattaforma 

MEPA, agli operatori economici che hanno presentato offerte per la RDO n. 2998085 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina AGOSTINO 

documento firmato digitalmente 
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