
 
 

 
Liceo Scientifico Statale con Sezione  - Classica Aggregata “A. BANFI” 

Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 – C.F. 87008180157 
Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Liceo Banfi                                                                                                                                                                                                       

1 

Protocollo e data come da segnatura 

 

Alla Ditta T.S.A. SRL 

V.le Piave 68 –  

20060 Pessano con Bornago (MI)  
 

 

 

Oggetto: Determina Aggiudicazione definitiva Offerta RDO MEPA n. 2977162  

 

 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359 

CUP: H49J21007580006   

CIG : 9138050D67 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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;  

 

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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

 

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.;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico;  
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VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 

per la presentazione di proposte progettuali per la dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica emanato nell’ambito 

dei Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - 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”.  

 

VISTA la candidatura al progetto n. 1069947 - 28966 del 06/09/2021;  

 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche, ammesse a 

finanziamento, Prot. 353 del 26.10.2021;  

 

VISTA  la lettera autorizzativa al progetto del 02.11.2021 prot. entrata n. 6286 del 03.11.2021, da 

parte del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 con oggetto “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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 21 Settembre 2021; 

    

VISTA la delibera n. 76/2021 del Consiglio d’Istituto del 24 Settembre 2021; 

 

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON- 

LO- 2021-413 prot. 6885/U del 18.11.2021;  

 

VISTO l’art. 45 del D.I. 129/2018 il quale dispone che “per le attività di contrattazione riguardanti 

acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 10.000,00, 

oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, quando non risulti altrimenti 

disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta 

del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”; 
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VISTO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

 

VISTO l’art. 51 del DL 77/2021  con cui si ha possibilità di adottare le indicate procedure in deroga 

all’articolo 36, comma 2, per i contratti sotto soglia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, tramite affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 139.000  euro. In  tali  casi   la   

stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più  

operatori economici,  fermi  restando, il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza  che  siano  

scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  

affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  

dalla  stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

 

VISTA le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

             forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

             aggiornamenti 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 determina Dirigenziale in merito alle procedure da seguire tramite RdO su MEPA per la 

fornitura che si intende acquisire prot. n.724/2022 del 14/03/2022; 

 

VISTO la richiesta di offerta sul MEPA della RdO n. 2977162 prot. n. 741/2022 del 15/03/2022; 

 

VISTO l’esame delle offerte ricevute in data 22/03/2022; 

 

VISTO il verbale della commissione tecnica in merito alle offerte pervenute sulla RdO n. 2977162 

prot. n. 828/2022 del 22/03/2022; 

 

TENUTO CONTO  degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell'Istituto, da cui si evince la regolarità della Ditta e 

l'assenza di motivi ostativi all'aggiudicazione;  

 

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

 

 

 

 

 

DETERMINA 
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L’aggiudicazione DEFINITIVA della Gara RdO MEPA n. 2977162 del 15/03/2022 per la 

realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” all’operatore economico  

Tecnologia Sistemi Audiovisivi S.r.l. Sede Legale - V.le Piave 68 - 20060 Pessano con Bornago 

(MI) - CF - PI 05492010961 

 

Per aver presentato un offerta corrispondente a  € 46.094,00 IVA esclusa, che risulta congruente e 

vantaggiosa rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico della RdO; 

 

Avverso il presente decreto di aggiudicazione definitiva sarà possibile produrre reclamo, entro 5 

giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 Il presente provvedimento è inviato alla ditta T.S.A. S.r.L. e pubblicato all'Albo della Scuola in data 

odierna al seguente link: https://www.liceobanfi.edu.it/pon-la-scuola-2014-2020 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Canavero 
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