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San Miniato, 07/10/2021 
 

 
 

DETERMINA N. 109 
 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’acquisizione di 2 schemi da 65’ con computer OPS dedicati, per un importo a base d’asta presunto  pari a €1.800, 
cadauno (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante  il criterio del minor prezzo 
CIG : ZD0335A714 
CUP: E29J21005230001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

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; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
VISTO  Il Programma Annuale 2021; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del CdI n.3 del 12/03/2019 

che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
VISTA                     la l. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.lgs n. 50 del 2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
VISTO                  l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA                la Determina n.105 del 27/09/2021, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta 
(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della 
fornitura di 2 schemi da 65’ con computer OPS dedicati con aggiudicazione mediante il criterio del 
minor prezzo; 
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TENUTO CONTO     che, in data 28/09/2021 è stata trasmessa Richiesta d’offerta tramite Mepa aperta a tutti gli operatori 
ivi presenti; 

TENUTO CONTO     che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 13 offerte 
PRESO ATTO         che alla luce delle offerte tecniche ed economiche, si è classificata al primo posto della graduatoria 

predisposta dal mepa, con applicazione del criterio del prezzo più basso, la società r.l  2F multimedia, 
con sede in Firenze, Via del Pratellino 14B, P.iva 04902300484, avendo offerto il prezzo totale di E. 
3200,00 (1.600, cadauno), I.v.a. Esclusa. 

  VISTE                     la documentazione dell’amministrazione relativa alla gara e la documentazione di offerta presentata 
dall’aggiudicatario nel corso della procedura;     

CONSIDERATO        che gli importi di cui al presente provvedimento, pari al prezzo presunto di E. 3.200, oltre Iva, trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
 

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

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento di forniture aventi ad oggetto l’acquisizione di n. 2 schermi da 
65 con computer OPS dedicati, alla società r.l. 2F multimedia, con sede in Firenze, Via del Pratellino 14B, P.iva 
04902300484, per un importo contrattuale pari ad E. 3.200,00 al netto dell’Iva pari ad E. 704 ,00 

 di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della spesa complessiva stimabile per un prezzo presunto pari ad E. 
3904,00, all’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare la D.S.G.A. quale Responsabile dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interne dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Frosini 
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