
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Prot. N. 339 -C/14                                                                                                      Genzano di Lucania, 21/01/2020 
 
OGGETTO: Progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata “C ompletamento fase II ed estensione” - 

Aasse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto 
per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 
2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020. 

 FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO D’ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE 
INFORMATICHE MULTIMEDIALI, INTERATTIVE E RELATIVI ACCESSORI  

 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 CUP: F33D18000180009 
 CIG: 80331350B7 
 

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. 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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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 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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma  78,  della  legge  n.  107  del  2015  e  dagli  articoli  3  e  44  del  succitato  D.I. 
129/2018; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri); 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma   1,   provvede   all’aggiudicazione»   e   il   comma   7,   il   quale   prevede   che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA la Determina prot. N. 4478 C/12 del 17/09/2019, con la quale questo Istituto ha 
autorizzato l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016, un 
Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) della CONSIP per la fornitura di prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018) finalizzati alla realizzazione del progetto 
“Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – Scuola 2.0 Completamento Fase 2 ed 
estensione”, per un importo a base d’asta pari a € 199.150,00, con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 
50/2016); 

TENUTO CONTO che, in data 12/11/2019, sono state trasmesse Richieste di Offerta a n. 1.344 operatori; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute  tre 
offerte; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa, tecnica 
ed  economica  contenuta  nelle  offerte  ricevute,  si  sono  svolte  nella  seduta  del 
02/12/2019, come da verbale di gara prot. N. 6403 C/14 del 02/12/2019; 

PRESO ATTO che  il  prezzo  offerto  dall’operatore  risultato  primo  in  graduatoria  è  il  seguente  € 
189.910,00 (IVA esclusa); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 
ultimate,  con  esito  positivo,  le  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità 
generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 



 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
CONSIDERATO l’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale «nelle procedure di 

affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione 
appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso 
dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto 
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del 
comma 6-bis». 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 189.910,00, oltre 
IVA (pari a € 231.690,20 IVA compresa) trovano copertura nel programma annuale per 
l’anno 2019; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 di   aggiudicare   DEFINITIVAMENTE   la   procedura   per   l’acquisto,   installazione,   configurazione   

e addestramento  all’uso  Attrezzature Informatiche, monitor interattivi c/o le sedi dell’Istituto 
d'Istruzione Sencondaria Superiore “E. Majorana” Genzano di Lucania (PZ), all’operatore economico 
C2 SRL, con sede legale in CREMONA, alla via P. FERRARONI N. 9, P.IVA 01121130197, per un 
importo pari a € 150.800,00 (Euro centocinquantamilaottocento/00), al netto dell’IVA; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 183.976,00 (centottantatremilanovecentosettantasei/00) IVA 
inclusa da imputare sullo specifico progetto del programma annuale 2019; 

 
 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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