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 Prot. n. 5329          Marconia, 25/07/2019 
 

Operazione “Agenda digitale – Scuol@ 2.0” – Completamento Fase 2 ed estensione 
Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014 -2020 – Asse VIII – Azione 10.10.8.1 

- D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 – Modifiche ed integrazioni  
CIG:  Z6C26AC630  -  CUP:  G79E18000090008  -  CODICE UNIV.: UFMKG6 -   

CODICE MECCANOGRAFICO: MTIC822007 

 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) RDO 2304273 del 20/05/2019 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per  l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI PER LA 
REALIZZAZIONE DI DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C. “Q.O. FLACCO” – MARCONIA di PISTICCI –MT-, per un importo a 
base d’asta pari a € 21.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 e ss.mm.ii.. 

 
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” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTO  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 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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, -  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; 

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. ; 

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 Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto il 02/03/2019; 
VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico n. 7840 del 17/10/2018, di assunzione al Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P “Progetti" - Voce P17 - “Scuola digitale 
Classe 2.0” – Completamento Fase 2 ed estensione, ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-
2020  – Asse VIII – Azione 10.10.8.1  - D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 – Modifiche ed integrazioni;  

VISTO  la Delibera n. 184 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2018 con la quale è stata approvata la proposta 
progettuale Scuol@ 2.0; 
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VISTO  la Delibera n. 37 del Collegio Docenti del 30/10/2018 con la quale è stata approvata la proposta progettuale 
Scuol@ 2.0; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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»; 

VISTO la determina n. 180 del 10.01.2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una 

procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO 

L’I.C.  “Q.O. FLACCO – MARCONIA di PISTICCI –MT-, per un importo a base d’asta pari a € 21.000,00 (IVA 

esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/12016); 

TENUTO CONTO che, in data 20/05/2019, è stata trasmessa Richiesta di Offerta tramite MEPA (RDO n. 2304273) a n. 123 

operatori del settore; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 13:00 del giorno 31/05/2019), sono 
pervenute n. 5 (cinque) offerte: 

1 - Ditta LUCANA SISTEMI srl di MATERA (MT) 
 2 - Ditta APOLAB SCIENTIFIC srl di BRIENZA (PZ) 

        3 - Ditta PRODEL di PINTO Giuseppe di TRICARICO (MT) 
                                   4 - Ditta OFFICEBIT DI BRUNO Emanuele & C. snc di MATERA (MT) 
                                   5 - Ditta V.G.S. SERVICE di Nicola VICECONTI di TRECCHINA (PZ) 
VISTO  la determina n. 4249 del 03/06/2019 con la quale si è ritenuto nominare una commissione preposta alla 

verifica delle offerte presentate, nella RDO n. 2304273 del 20.05.2019 – piattaforma Consip, strumento 
“Mercato Elettronico (MePa)”, dalle ditte invitate per l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C.  “Q.O. FLACCO – MARCONIA di PISTICCI –
MT,  anche se il criterio è quello “dell’offerta al prezzo più basso (il nuovo Codice dei Contratti, non modifica 
la disciplina sulla nomina delle commissioni di gara con il criterio del minor prezzo, infatti l’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 prevede l’obbligatorietà della nomina della commissione giudicatrice limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinandone le modalità).  

TENUTO CONTO che si è proceduto alle operazioni di apertura della documentazione contenuta nelle offerte ricevute, 
accettata e posta alla verifica della commissione; 

PRESO ATTO  che, La Commissione, composta da personale qualificato ed idoneo, già presente all’interno della Istituzione 
Scolastica, si è riunita alle ore 13:00 del giorno 05.06.2019 presso l’ufficio di Dirigenza, in Via Monreale, snc 
– MARCONIA di PISTICCI (MT), ha proceduto a verificare la completezza e la conformità della 
documentazione presentata (sia amministrativa che economica) in base a quella richiesta nella lettera di 
invito-Disciplinare RDO (ALLEGATO “B”),  la corrispondenza con il Capitolato Tecnico (ALLEGATO “C”) del 
dettaglio dell’offerta economica, non vengono valutate le offerte la cui documentazione amministrativa è 
incompleta, nello specifico è riferito ai seguenti operatori economici: 

                                - Ditta OFFICEBIT DI BRUNO Emanuele & C. snc di MATERA (MT) manca All.B Disciplinare RDO controfirmato 
per accettazione; 

                               - Ditta V.G.S. SERVICE di Nicola VICECONTI di TRECCHINA (PZ) manca All.B Disciplinare RDO controfirmato per 
accettazione e copia documento di riconoscimento. 

PRESO ATTO         che le offerte ritenute ammissibili  determinano la seguente graduatoria: 
                                  - Ditta LUCANA SISTEMI srl di MATERA (MT); 

- Ditta PRODEL di PINTO Giuseppe di TRICARICO (MT); 
                                  - Ditta APOLAB SCIENTIFIC srl di BRIENZA (PZ); 
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PRESO ATTO   che,  alla luce di quanto sopra, l’operatore risultato primo in graduatoria e selezionato, come da RDO, con 
l’offerta al prezzo  più basso, pari a € 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00), IVA esclusa, con 
formula "chiavi in mano", ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii, è la Ditta LUCANA SISTEMI srl di MATERA (MT); 

PROCEDUTO prima dell’aggiudicazione, alla  verifica circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO  che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO il verbale della Commissione di verifica e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel 
corso della procedura; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 23.814,40 Iva compresa 
(ventitremilaottocentoquattordici/40) derivante da € 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00), oltre 
iva € 4.294,40 (quattromiladuecentonovantaquattro/40) e trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2019; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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 aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura  avente ad oggetto l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C.  “Q.O. FLACCO – MARCONIA di PISTICCI –
MT, all’operatore economico Ditta LUCANA SISTEMI srl di MATERA (MT), alla via III Traversa G.B. Pirelli Z.I. La Martella 
(MT) P.IVA 00315930776, per un importo contrattuale pari a € 23.814,40 Iva compresa 
(ventitremilaottocentoquattordici/40) (imponibile € 19.520,00 (diciannovemilacinquecentoventi/00), oltre iva € 4.294,40 
(quattromiladuecentonovantaquattro/40) e trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

-  di autorizzare la spesa complessiva € 23.814,40 Iva compresa (ventitremilaottocentoquattordici/40), da imputare 
   all’aggregato P01/02 dell’esercizio finanziario 2019; 
- di ottemperare alle comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016; 
-  espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 
 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                    Dott.ssa ANNA DI TRANI 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

                                                                                                                                                         


