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Alla Ditta Globalcom SRL 
Via B. Croce n. 118 – 91028 

PARTANNA (TP) 
pec@pec.globalcomonline.it 

 
  Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale  

nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021" 
 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente 
 
 OGGETTO:  Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso prot. 

n. 28966 del 06/09/2021". - Determina per l’indizione di una procedura, 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 Monitor digitali interattivi touch screen per 
la didattica e Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa. Importo a base d’asta 
€ 35.874,56 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso. Codice 
Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 – CUP: E39J21008410006 SMARTCIG 
Z0E355DB84  

 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione; 
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota MIUR 
AOODGEFID 950 del 31/01/2017; 
Visto l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 
Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/28966, l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di 
Partanna ha inoltrato la candidatura N. 1065886 del 09/09/2021 - Progetto: "Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica";  
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Vista la nota MI prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa per l’importo complessivo autorizzato di € 45.556,83; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2022; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 6984 del 29/11/2021; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 193/2021 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
prot. n. 7180 del 07/12/2021; 
Considerato che l’I.C. Rita Levi-Montalcini nell’ambito del progetto in oggetto intende acquistare  

• Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica  
• Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa  

Ritenuto l’acquisto dei suddetti beni coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il R.D.18 novembre1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n.827 e ss.mm.ii.; 
Vista 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 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”;  
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 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” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 
Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui <<prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte>>; 
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato 
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Siciliana”; 
Considerato che con determina prot. n. 339 del 19/01/2022 si è proceduto ad eseguire una indagine di mercato 
tramite apposito “Avviso di manifestazione di interesse” per la consultazione di operatori economici da invitare a 
presentare la migliore offerta per la fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e 
Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa mediante RDO su MEPA; 
Considerato che questo istituto in data 10/02/2022 ha proceduto, mediante sorteggio pubblico - giusto avviso 
prot. n. 893 del 08/02/2022, alla selezione di cinque concorrenti da invitare alla procedura negoziata; 
Atteso che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 
e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;  
Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 
della norma sopra citata; 
Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione;  



 
 
Accertato preliminarmente l’indisponibilità di convenzioni attive sulla Piattaforma “Acquisti in rete” avente ad 
oggetto la fornitura di monitor interattivi (Esito della verifica CONSIP acquisito al protocollo con n. 338/E del 
19/01/2022);  
Verificate le convenzioni per la fornitura di Personal Computer Desktop e, constatato che le stesse non risultano 
confacenti con le esigenze dell’istituzione scolastica o per caratteristiche tecniche non idonee o per quantitativo 
minimo ordinabile (Esito della verifica CONSIP acquisito al protocollo con n. 1256/E del 24/02/2022);  
Vista la necessità di procedere all’affidamento della fornitura sopra elencata;  
Visto lo  SMARTCIG Z0E355DB84 acquisito da questa stazione appaltante; 
Vista la determina prot. n. 1271 del 25/02/2022 di indizione della procedura negoziata tramite RDO n. 2966199 
sul MEPA; 
Visto il disciplinare di gara prot. n. 1272 del 25/02/2022 e relativi allegati; 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui alla RDO n. 2966199 prima richiamata 
era previsto per le ore 11:00 del 06/03/2022; 
Visto il verbale di esame della gara di cui alla RDO n. 2966199 assunto al prot. n. 1418/E del 07/03/2022; 
Vista la determina di proposta di aggiudicazione prot. n. 1420 del 07/03/2022; 
Visto in particolare l’esito della RDO n. 2966199 dalla quale a fronte di una base d’asta di € 35.874,56 oltre IVA, è 
risultata un’offerta di € 32.800,00 oltre IVA con una economia di € 3.074,56; 
Considerato che ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 106 comma 12 del D.L.gs n. 50/2016, così come 
espressamente indicato nell’art. 4 del Disciplinare di Gara prot. n. 1272 del 25/02/2022, qualora, nel corso 
dell'esecuzione della fornitura, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi, entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, è possibile adeguare la fornitura oggetto della procedura; 
Vista la disponibilità della ditta aggiudicataria, nei limiti dell’offerta economica prevista nella RDO, 
all’accettazione incondizionata della rimodulazione dei costi unitari e dell’aumento dell’importo complessivo della 
fornitura nell’ambito del c.d. quinto d’obbligo prima richiamato secondo i quadri riepilogativi sotto riportati: 
 

Offerta come da RDO n. 2966199 
 

N. Descrizione  Quantità 
Prezzo 

unitario 
Prezzo 
totale 

IVA 
Prezzo totale 

con IVA 

1 Monitor Touch - Smartmedia SMA X65 20 1.470,00 29.400,00 6.468,00 35.868,00 

2 
PC Yashi I5-10400 8GB -256SSD S.O. 
Win 10Pro - Monitor 24"  5 680,00 3.400,00 748,00 4.148,00 

    32.800,00 7.216,00 40.016,00 

 
Offerta con prezzi rimodulati 

  

N. Descrizione  Quantità 
Prezzo 

unitario 
Prezzo 
totale 

IVA 
Prezzo totale 

con IVA 

1 Monitor Touch - Smartmedia SMA X65 20 1.527,50 30.550,00 6.721,00 37.271,00 

2 
PC Yashi I5-10400 8GB -256SSD S.O. 
Win 10Pro - Monitor 24"  5 450,00 2.250,00 495,00 2.745,00 

    32.800,00 7.216,00 40.016,00 

 
Offerta con prezzi rimodulati e applicazione quinto d’obbligo 

 

N. Descrizione  Quantità 
Prezzo 

unitario 
Prezzo 
totale 

IVA 
Prezzo 

totale con 
IVA 

1 Monitor Touch - Smartmedia SMA X65 22 1.527,50 33.605,00 7.393,10 40.998,10 

2 
PC Yashi I5-10400 8GB -256SSD S.O. 
Win 10Pro - Monitor 24"  5 450,00 2.250,00 495,00 2.745,00 

                                    35.855,00     7.888,10       43.743,10 
 



 
 
 
CONSIDERATO la differenza tra l’importo offerto (€ 32.800,00) e quello oggetto della presente determinazione (€ 

35.855,00) pari ad € 3.055,00 oltre IVA risulta inferiore all’importo del quinto d’obbligo max calcolato 
sull’importo aggiudicato (€ 32.800,00) oltre IVA e corrispondente ad € 6.560,00 oltre IVA; 

VISTI gli esiti positivi dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalla ditta Globalcom SRL sul possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dalla Delibera n. 206/2018; 

 
DETERMINA 

 
➢ di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
➢ di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui alla RDO n. 2966199 alla ditta Globalcom SRL 

con sede in via Benedetto Croce n. 118 - 91028 – Partanna (TP), P.IVA 02040020816 per l’importo complessivo 
e comprensivo del quinto d’obbligo di € 35.855,00 oltre IVA per € 7.888,10 per un totale complessivo di € 
43.743,10; 

➢ di impegnare la spesa complessiva di € 35.855,00 oltre IVA per € 7.888,10 per un totale complessivo di € 
43.743,10 imputandola sull’Attività A03 – Didattica – Voce di destinazione 028 – PON FESR REACT EU 13.1.2A - 
Digital Board dell’esercizio finanziario 2022; 

➢ di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto/lettera d’ordine con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 giugno  2022, salvo 
eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR per motivate e documentate 
esigenze; 

➢ di affidare il presente provvedimento per l’attività istruttoria al DSGA che predisporrà l’impegno di spesa con 
l’attestazione della copertura finanziaria, evidenziando il CUP E39J21008410006 e lo SMARTCIG Z0E355DB84 
in ogni fase dell’istruttoria e regolare esecuzione; 

➢  di richiedere alla ditta aggiudicatrice l’assolvimento degli 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»; 

➢ di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza; 
➢ di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.icpartanna.edu.it nella sezione Albo online e Amministrazione Trasparente. 
 

 
Partanna, 22 marzo 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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