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All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica

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”–
l’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.
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica
CUP C89J21026680006 CIG 9115270EC0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;
il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
l’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.
la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
la rdo n. 2965100 avviata con Determina prot. 1509/U del 23/02/2022;
l’esito della procedura di gara RDO n. 2965100 con cui si provvedeva all’aggiudicazione della stessa all’Operatore
Economico Techwin, con stipula prot. 1897 del 16/03/2022;

VISTA

la rinuncia all’aggiudicazione della gara RDO MEPA n. 2965100 da parte dell’operatore Economico Techwin espressa
in data 9/05/2022;

VISTO

il successivo sorteggio del 10 maggio 2022 tra i due operatori economici che avevano presentato nella RDO l’offerta
economica più vantaggiosa per il medesimo importo- Evoluzione s.r.l. e Focelda s.p.a. – come da verbale del
10/05/2022, prot. 3028/U;
l’esito del sorteggio e l’aggiudicazione definitiva della gara a Focelda s.p.a., con determina del 10/05/2022 prot. n.
3050/U;
la determina prot. n. 3488/VI.2 del 6/06/2022 di annullamento in autotutela della procedura di gara rdo 2965100 ;
i persistenti problemi tecnici legati al funzionamento del Portale ACQUISTI IN RETE, verificatisi nel periodo
temporale successivo all’annullamento della gara rdo 2965100;
l’esigenza di chiudere in tempi rapidi la procedura onde non perdere il contributo a favore della scuola,
relativamente al fondo di cui in premessa

VISTO
VISTA
VISTI
VISTA

DETERMINA
L’affidamento diretto alla Ditta TECNOCOPY srl per l’acquisto dei seguenti prodotti, per tutte e tre le sedi:

n. 44

DHI-LCH65

DAHUA

Monitor 65" TOUCH20, TOCCHI 4GB comprensivo di
Software1 x presenter+5 x Teachers/40 x students
WTB-SW- OCTOPUS

Al prezzo di € 45.980.00 compreso installazione, trasporto, collaudo iva esclusa.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele Bottiglieri.

Dirigente scolastica
Prof.ssa Adele Bottiglieri
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse

