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Oggetto: determina dirigenziale aggiudizione definitiva fornitura di Monitor interattivi e Pc   
PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON LO 2021-233 

 
                             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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n° 107; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’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 Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013); 
 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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) 

 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione progetto: 

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) 13.1.2A  - “Pon Digital Board – trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
VISTE   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; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n°2 del 18/11/2021 di assunzione in bilancio a.f. 2021; 

CONSIDERATO  il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spendingreview) che prevede l’obbligo 
dell’utilizzo di Consip; 

PRESO ATTO che in data odierna sul portale aquistinretepa.it non è attiva una convenzione Consip; 
 
 
VISTA la Rdo Mepa prot. 382/U del 19/01/2022; 
VALUTATE le candidature delle ditte e valutata l’integrità dei documenti obbligatori per la partecipazione 
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alla Rdo sopracitata; 
 
CONSIDERATA la base d’asta di € 26983,07 (IVA ESCLUSA); 
 
CONSIDERATO che la scelta del contraente è stata quella di valutare l’offerta con l’importo più basso; 
 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2   Di aggiudicare definitivamente (espletate le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) l’appalto alla 

ditta YOUBIT INFORMATICA di Mirko Daverio, con sede in via Papa Giovanni XXIII  45, 21024 Biandronno 
(VA) 

Art. 3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12, D.lgs 
n. 50/2016 

Art. 4 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e all’Albo on line; 
Art. 5  Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n°241 del 7/8/1990, viene nominato come 

Responsabile Unico del Procedimento la DS Katia Fiocchetta 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Katia Fiocchetta 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 


