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Unione Europea 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto 

 Andria, (fa fede il protocollo informatico) 
 

ALL’ALBO 

ALLA sez. A.T. 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

AL D.S.G.A. 
 

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 scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299. Modulo SEGRETERIA 

CUP: C89J21019500006 

Determina di aggiudicazione mediante accettazione offerta ed invio alla stipula del contratto relativo alla 

fornitura, chiavi in mano, di apparecchiature informatiche (PC ALL IN ONE e UPS),  Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2018443-  CIG: ZE33517B62 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/21 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di implementare la dotazione di monitor 

digitali interattivi, che costituiscono strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative 

e inclusive, nelle classi del primo e secondo ciclo, con priorità per le classi che 

siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 

02/11/2021, alla realizzazione del PIANO n. 1068459 inoltrato da questa 

Istituzione Scolastica all’ADG in data 14/09/2021; 

CONSIDEARTO che nell’ambito della progettualità autorizzata con il codice 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-299, modulo “Digitalizzazione Amministrativa“ questo 

Istituto Comprensivo intende dotarsi di PC ALL IN ONE costituiti da: processore 

i5, 256GB, sistema operativo windows 10 pro 64 e di UPS 1200 VA per i pc della 

segreteria.. 

VISTA la Determina a contrarre prot. 738 del 09/02/2022, relativa all’avvio di una 

trattativa diretta sul MEPA con l’operatore economico SIET per la fornitura in 

parola, nell’ambito del progetto DIGITAL BOARD mod. “Digitalizzazione 

Amministrativa” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, per un l’importo 

complessivo a base d’asta per la fornitura in parola pari ad € 1.992,23 (€2.430,52 

IVA inclusa), come da matrice acquisti del progetto 
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DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad 

oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura, 

come da stampe allegate al presente provvedimento estrapolate in data odierna; 

VEERIFICATO che l’Operatore economico SIET, C.F. SPRSVT59B07B180B risulta essere in 

possesso dei requisiti generali per l’affidamento previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 

ACQUISITA l’offerta della ditta SIET, C.F. SPRSVT59B07B180B, allegata alla presente 

determina, in risposta alla trattativa diretta ME.PA. n. 2018443, è pari ad un 

importo complessivo di euro 1.977,07 (oltre IVA) , euro 2.412,02 (IVA inclusa), 

come di seguito specificato: 
Descrizione Quantità Prezzo 

unitario 
Prezzo unit. 

(ivato) 
Prezzo 

complessivo 
 

PC ALL IN ONE 
i5 win10 pro 

 
2 

 
785,66 

 
958,51 

 
1.917,02 

 
UPS 1200 VA 
 

 
5 

 
81,15 

 
99,00 

 
495,00 

 

Totale (IVA INCLUSA) euro 
 

2.412,02 
 

VERIFICATO che l’offerta presentata dalla ditta SIET è conforme a quanto previsto dal capitolato 

tecnico di gara oltre ad essere congrua da un punto di vista economico, come da 

comparazione effettuata con prodotti equivalenti presenti sul ME.PA.  
 

CONSIDERATO  che l’importo di € 2.412,02  trova copertura nella matrice degli acquisti del 

progetto, alla voce forniture oltre che nel P.A. per l’anno 2022;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di accettare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’offerta della ditta SIET di 
Minervino M., C.F. SPRSVT59B07B180B  e P.I. 05533580725, relativa alla trattativa diretta ME.PA.  
n. 2018443, e stipulare con la stessa ditta il contratto relativo alla seguente fornitura nell’ambito del 
progetto PON “Digital Board”, modulo “Digitalizzazione Amministrativa, cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-299, per un importo complessivo di euro 2.412,02 (IVA INCLUSA): 

DESCRIZIONE Q.tà IVA Prezzo unitario 

senza IVA 

Prezzo unitario con 

IVA 

Prezzo complessivo 

senza IVA 

Prezzo complessivo 

IVA inclusa 

PC ALL IN ONE I5 WIN10 

PRO (come da capitolato) 

2 22% 785,66 958,51 1.571,32 1.917,02 

UPS 1200 VA 600 watt 

(come da capitolato) 

5 22% 81,05 99,00 405,75 495,00 

TOTALE SPESA FORNITURE euro 866,81 1.057,51 1.977,07 2.412,02 

 

Responsabile Unico del Procedimento è Dirigente Scolastico prof.ssa Nicoletta RUGGIERO, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 


		2022-02-12T10:01:15+0100
	NICOLETTA RUGGIERO




