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Decreto Dirigenziale del 11/05/2019 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

  

Premesso   che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

trasmesso con nota prot. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di 
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito 
dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Interventi per la realizzazione di laboratori di settore; 
 che il collegio docenti nella seduta del 23/12/2017 ha approvato i progetti 

denominati “Oggi spiego io”, Officine della creatività: Officina @rti 
grafiche e Progettare in 3D con AutoCad relativi all’avviso prot. 
AOODGEFID0037944 del 12/12/2017; 

 che il consiglio di istituto nella seduta del 23/12/2017 ha approvato i progetti 
denominati “Oggi spiego io”, Officine della creatività: Officina @rti 

grafiche e Progettare in 3D con AutoCad, relativi all’avviso prot. 
AOODGEFID0037944 del 12/12/2017 così come elaborati dal collegio docenti;  

 che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Dipartimento 
per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 
strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale con note prot. AOODGEFID/9996 e  AOODGEFID/9878 del 

20/04/2018 ha autorizzato l’istituto superiore Liceo Artistico, Musicale e 
Coreutico, IPIA “Francesco Grandi” all’attuazione dei progetti denominati “Oggi 
spiego io” (10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-161) e Officine della creatività: 
Officina @rti grafiche e Progettare in 3D con AutoCad (10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-139) 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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave, Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e sotto azione  10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti stanziando la somma complessiva di € 99.999,30; 

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. n. 827 del 23 maggio 1924, 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” e ss.mm.ii.; 

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; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche"; 

Visto  il Decreto legislativo n.165 del  30 marzo 2001 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Vista  la Legge n.. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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» 

Visto  Il Decreto Dirigenziale del 16/03/2019 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la 
fornitura di schermi interattivi con mini personal computer integrato e relative 

licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del software applicativo (Lotto I), 
per la fornitura di personal computer Desktop con licenze d’uso del sistema 

operativo (EDU) e del software applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, 
tavoletta grafica e stampante multifunzione (Lotto II); 

Visto  il Decreto Dirigenziale del 12/04/2019 con il quale è stata disposto la  revoca 

della richiesta di offerta n. 2257751 del 25/03/2019 relativo alla procedura 
negoziata indetta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del decreto legislative 
n.50 del 18 aprile 2016 per la fornitura di schermi interattivi con mini personal 
computer integrato e relative licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del 
software applicativo (Lotto I) e per la fornitura di personal computer Desktop 
con licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del software applicativo,  
Display, Plotter e stampante 3D, tavoletta grafica e stampante multifunzione 

(Lotto II) e il rinvio di  una nuova richiesta di offerta, per la fornitura di schermi 
interattivi con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del 
sistema operativo (EDU) e del software applicativo (Lotto I), per la fornitura di 
personal computer Desktop con licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del 
software applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, tavoletta grafica e 

stampante multifunzione (Lotto II) prorogando il termine per la presentazione 
delle offerte alle ore 12:00 del 20 Aprile 2019; 

Tenuto conto  Che venerdì 25 marzo 2019 è stata inoltrata, attraverso il MEPA la richiesta di 
offerta (n. 2257751), agli operatori economici sorteggiati nella seduta pubblica 
del 22 marzo 2019 e di seguito indicati, fissando il termine per la presentazione 
delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 13/04/2019: 

 CIANNIELLO SALVATORE P.I. 06661660636 
 MEPA EDUCATIONAL SRL P.I. 07546221214 

 NEW-TRONIC P.I. 05794420017 
 R-STORE SPA P.I. 05984211218 
 SARES SRL P.I. 05791401218 

Visto  che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il decreto dirigenziale del 06/05/2019 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura 

negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di schermi interattivi con 
mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema operativo 
(EDU) e del software applicativo (Lotto I), per la fornitura di personal computer 
Desktop con licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del software 
applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, tavoletta grafica e stampante 

multifunzione (Lotto II); 
Tenuto conto  che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenute una 

sola offerta e per il solo lotto I, risultante appartenere alla ditta R-STORE SPA 
P.I. 05984211218 

Tenuto conto  che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 
contenuta nell’offerta ricevuta, si è svolta nella seduta del 06/05/2019; 

Visto  che le operazioni di apertura ed esame dell’offerta tecnica ed economica 

contenuta nell’offerta ricevuta si sono svolte nelle sedute del 07/05/2019; 

Visto  che alla luce dell’ offerta tecnica e dell’offerta economica presentata sonoo stati 
attribuiti all’operatore concorrente il punteggi totale di 30; 

Visto  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base 
di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
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all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»; 
Considerato  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o 
forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 
sopra citata; 

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; 

Visti  i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario 

nel corso della procedura; 
Considerato   che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 14.385,00, 

oltre iva (pari a € 17.549,70 Iva compresa trovano copertura a valere sul 
finanziamento del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane 
finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, giuste note prot. AOODGEFID/9996 e AOODGEFID/9878 
del 20/04/2018;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Di aggiudicare, ai sensi del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle 

direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE,  che sostituisce ed abroga le disposizioni di  cui 

decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché  quelle  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

207 del 2010, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e 

trascritte, alla ditta R-Store SPA P.I. 05984211218 il lotto I della gara n.7373517 relativo alla fornitura di 

schermi interattivi con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema operativo 

(EDU) e del software applicativo CIG 7835859368, subordinandola alla verifica positiva del possesso in 

capo all’aggiudicataria provvisoria dei prescritti requisiti; 

 
 

Art. 2 
 

Di procedere alla stipula del contratto con la ditta R-Store SPA P.I. 05984211218, per la 

fornitura di schermi interattivi con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema 

operativo (EDU) e del software applicativo CIG 7835859368; 

 
Art. 3 

 
Di disporre l’impegno complessivo di spesa per l’importo di euro 14.385,00 

(Quattordicimilatrecentottantacinqueeuro/zerocentesimi) a favore della ditta R-Store SPA P.I. 

05984211218, per la fornitura di schermi interattivi con mini personal computer integrato e relative 

licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del software applicativo sull’aggregazione A Voce 03 -  



  

Sottovoce 05 Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-161 - Oggi spiego io - del programma Annuale del 

corrente esercizio finanziario; 

Art. 4 
 
Di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 3.164,70 

(Tremilacentosessantaquattroeuro/settantacentesimi) a favore dell’erario, in attuazione del il D.M. 

23.1.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

3.2.2015, n. 27, sull’aggregazione A - Voce 03 -  Sottovoce 05 Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-

161 - Oggi spiego io del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 5 
 

Di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 
Art. 6 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Sorrento, 11/05/2019 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Daniela Denaro) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del decreto legislativo n. 39/1993 

 


