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          Ponso, 20 dicembre 2018 
 

 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 2140332 per  la fornitura  delle  attrezzature di cui al  
Piano  nazionale scuola digitale – azione #7 - L’avviso prot. N. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto 
la  realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di 
atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (pnsd) 
 

CIG Z2F2576A25 
CUP G83D17000310005 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, 
ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le compe-
tenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 che rappresenta l’ammissione al finanziamento 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio  del 23/11/2017; 
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016); 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 
specifiche esigenze; 
RAVVISATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni e servizi; 
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 ; 
VISTO il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1  febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; dato che la 
procedura è stata avviata con determina prot. n. 3358 del 24/10/2018 e quindi prima del 17/11/2018, 
giorno dell’entrata in vigore del D.M.  129/2018; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. prot. n. 3358 del 24/10/2018 con la quale il Dirigente Scolastico 
ha indetto la procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O.)  per la fornitura di dispositivi per la realizzazione 
di ambienti digitali; 
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VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) 
VISTO che in data 23/11/2018 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero 2140332 a mezzo 
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETEPA.IT, con data e ora di inizio 
presentazione offerte fissata per il giorno 23/11/2018 alle ore 8,58, e data ed ora di termine ultimo 
presentazione offerte fissata per il giorno 03/12/2018 alle ore 12,00; 
VISTO che la categoria in oggetto della RDO risulta essere BENI/Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 
VISTO l’ importo totale a base d’asta pari a € 14.030,00, oltre IVA a norma di legge per  l’oggetto della 
fornitura (Lotto Unico); 
VISTO che risulta pervenuta l’offerta del seguenti concorrente: 

1. REKORDATA  S.R.L.- Forma di partecipazione singola - Partita IVA 05185750014  
VISTO che in data 05/12/2018 si è esaminata la buste amministrativa ed è stato preso atto delle 
dichiarazioni in esse contenute; 
VISTO che in data 05/12/2018 si è esaminata l’ offerta economica e in pari data è redatta la classifica di 
aggiudicazione provvisoria (Prezzo più basso) che viene di seguito verbalizzata: 
 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

REKORDATA  S.R.L. € 14.025,05 

 
RITENUTO che l’operatore economicio partecipante alla RDO siano in possesso dei requisiti di capacità 
economica-finanziaria e tecnica e sia nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico 
alle migliori condizioni di mercato; 
VISTA  l’aggiudicazione provvisoria dell’RDO in oggetto, prot. n. 4035/06-10 del 05/12/2018; 
 

DETERMINA 
 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

• Di  dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di beni ed attrezzature 
specificate in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n. 2140332 del giorno 23 novembre 2018 
alla ditta  REKORDATA S.R.L.  – Via Fratelli Bandiera 3/A TORINO, con partita IVA 05185750014 
per un importo pari a € 14.025,05 più IVA e di procedere quindi alla stipula del contratto a mezzo 
piattaforma MEPA; 

• Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 14.025,05 più IVA di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Nicola Soloni 
  
        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

          dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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