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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) – C.F. 90214540735 

e-mail: taic860004@istruzione.it pec: taic860004@pec.istruzione.it  
C.F. 90214540735 – Cod. univoco uf. UFG1JF  - www.pascoligiovinazzi.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

All’albo e al Sito web dell’Istituto  
 
 

 

 
 
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. 23maggio 
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” ess.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; 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - PER LA FORNITURA DI PC 
PORTATILI  
   
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) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.  
Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 
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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, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) 
ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

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, in vigore dal 17/11/2018.  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; e il D.Lgs. 56/2017; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 
guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti…”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

VISTO  l’Avviso pubblico 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, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 
ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

VISTA  la candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica all’avviso 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, per l’accesso ai 
finanziamenti, inoltrata in data 23/04/2020;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata 
la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 05/05/2019 con la quale è stato autorizzato  a 
questa Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA le nota prot. n. AOODGEFID n. 4939 del 20/02/2019 relativa all’Adeguamento dell’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni 
operative sulla predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario; 

VISTA  l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n. 1590 del 
18/05/2020; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 03 giugno 2020 e del C.d.I. n. 2 del 13.06.2020 
di adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 e realizzazione del 
progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
381; 

VISTA  la propria determina prot. n. 1921/06-02 del 15.06.2020 con cui si avvia l’acquisizione 
mediante procedura comparativa tramite RdO su MEPA per l’affidamento della per la 
FORNITURA DI PC PORTATILI relativo al progetto in oggetto, come dettagliato nel 
Capitolato tecnico e nel Disciplinare allegato al provvedimento; 

VISTA la RDO N. 2588454 prot. n. 1928/06-02 del 15.06.2020; 

VISTO  il verbale del 01.07.2020 prot. n. 2158/06-02 del 02.07.2020 relativo all’apertura buste in 
risposta alla RdO su indicata, da cui si evince che la ditta LOGOS TRE MAGENTA SRL 
di Magenta (MI)  risulta aggiudicataria provvisoria; 

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

DETERMINA 
 
l’approvazione provvisoria della classifica della gara di cui alla RDO n. 2588454 del 15.06.2020 per la 

FORNITURA DI PC PORTATILI relativo al Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”, 
che si riporta: 

Ragione sociale e sede legale Offerta economica IVA esclusa 
LOGOS TRE MAGENTA SRL di Magenta (MI) €  8.150,00 

ABINTRAX S.R.L. di Monopoli (BA) €  8.800,00 

APICELLA SISTEMI SRL DI Lecce (LE) € 10.150,00 
 
l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui alla alla RDO n. 2588454 del 15.06.2020 per la 

FORNITURA DI PC PORTATILI relativo al Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”, 
alla ditta LOGOS TRE MAGENTA SRL di Magenta (MI), la cui offerta, conforme alle 
richieste, è risultata quella al minor prezzo; 

di dare atto  che l’importo di aggiudicazione ammonta € 8.150,00 (ottomilacentocinquanta/00) IVA 
esclusa (oltre IVA 22% per un importo di € 1.800,70 per un totale pari a € 9.985,70 IVA 
inclusa); 

di procedere entro cinque giorni all’invio della comunicazione di pubblicazione del presente decreto 
all’Albo Pretorio dell’istituto e comunicazione dell’esito di gara sulla Piattaforma del MEPA, 
alle ditte concorrenti ai sensi dell’art 79 c. 5 del D. lgs. 163/2006 e dell’art. 76 c. 5 del D. lgs. 
50/2016; 

di procedere alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti per legge relativamente all’operatore 
economico aggiudicatario, al fine di procedere ad aggiudicazione definitiva e conseguente 
stipula di contratto. 

Avverso tale provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni quindici 
dall’aggiudicazione ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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