
    
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

                         All’Albo Pretorio On-Line dell'Istituto 

                         Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

PROGETTO FINALIZZATO ALLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE  

PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-382 

 

Codice CUP: J59J21008440006 

Codice CIG: Z3F353FB8C 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti";    

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/9/2021 “Digital board” a valere sulle risorse del 

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; 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema 

Informativo in data 09/09/2021 è risultato compreso nella graduatoria approvata; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-382 e del relativo impegno di spesa di euro 

56.908,11 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/9/2021 “Digital board” 

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;  

VISTA la propria determina prot. n. 1235 del 23/02/2022 per l’indizione della procedura negoziata di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, tramite RdO MEPA, previa manifestazione di interesse; 

PRESO ATTO che alla richiesta di manifestazione d'interesse pubblicata all'albo on-line di questo Istituto 

come da prot. n°1267 del 25/02/2022 hanno risposto i seguenti operatori economici: 

 

n. Operatore economico 

1 ABINTRAX SRL 

2 MEDIA TECNO STORE SRLS 

3 SECLAN 
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4 SIAD SRL 

5 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL 

6 ELEAR SRL 

7 STARTAPP SRL 

 

CONSIDERATO che le società di cui sopra che hanno aderito alla manifestazione d’interesse sono state 

ritenute idonnee e pertanto invitate a partecipare alla RDO tramite piattaforma MEPA;  

PRESO ATTO che per la fornitura dei prodotti riportati nel capitolato tecnico allegato alla manifestazione 

d'interesse ed alla RdO, gli operatori economici che hanno presentato la propria offerta sono i seguenti: 

 

Ditta 

ABINTRAX SRL 

MEDIA TECNO STORE SRLS 

SECLAN 

SIAD SRL 

 

RILEVATO che l’offerta migliore individuata dalla piattaforma MEPA è risultata quella della Soc. ABINTRAX 

SRL con il criterio del prezzo più basso e che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione 

alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’operatore economico aggiudicatario;  

 

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

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con RdO Me.Pa 

all’operatore economico ABINTRAX SRL con sede VIA MARINA DEL MONDO 62 - 70043 - MONOPOLI(BA) 

Part. IVA: 07644780723, ai termini economici risultanti dall’offerta presentata, per l’importo di € 

33.385,00 (Euro trentatremilatrecentottantacinque/00) iva esclusa; 

- Di procedere alla stipula del contratto; 

- Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione 

all’operatore economico aggiudicatario e agli operatori economici che hanno presentato l’offerta e 

ammessi a gara e agli eventuali esclusi. 

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           Prof.ssa Laura Micocci 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 

445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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