
 

 

 

Ministero Dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante Alighieri snc   01034 FABRICA DI  ROMA ( VT ) 

C.F.: 90056670566 – C.Univoco UFKPZL 

Tel. 0761/569007  Sito web : www.icfabricadiroma.gov.it 

VTIC812008@istruzione.it – VTIC812008@pec.istruzione.it  

 

Fabrica di Roma, 17/03/2022 

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO MEPA – PON DIGITAL BOARD 

 

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

  

Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-517 

CUP: H99J21007320006 

CIG: ZF53589BFC 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Visto il D.I. 129/2018 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Vista la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito 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 -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”; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione, del Piano, in 
data 09.09.2021 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1066067 generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico, tramite SIDI – SIF 2020; 
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Vista la nota del Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID Prot.n.353 del 26 ottobre 2021- Allegato Regione 

Lazio con la quale si autorizza il finanziamento del progetto; 

Vista la lettera autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID – 42550 del 2 novembre 2021 inviata attraverso la 
Piattaforma SIF 2020 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 
ottobre 2022, la sottoazione 13.1.2A   definita   dal    seguente   codice   progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-517 pari ad € 36.479,55; 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 20 

gennaio 2022; 

Considerato che in data 10/03/2022, con Determina Dirigenziale Prot. n.1701 è stata indetta l’RDO n. 

2975515, per l’acquisto dei beni di cui al Progetto in oggetto, con scadenza 17.03.2022 suddivisa in n.2 

lotti: Lotto n.1 per la trasformazione digitale nella didattica e Lotto n.2 per la trasformazione digitale nella 

segreteria; 

Rilevato che la procedura di comparazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, pertanto non si è ritenuto di procedere a costituzione di 

specifica Commissione, avvalendosi la scrivente dell’attività istruttoria del DSGA;  

Visto che a fronte della RDO n.2975515 del  10/03/2022 suddivisa in n.2 lotti è pervenuta soltanto una offerta da 

parte dell’operatore MONDO INFORMATICA P.I. 01517580567  

Preso atto in seguito alla valutazione dell’offerta pervenuta e alla verifica dei requisiti tecnici, economici 

e amministrativi, l’operatore economico è stato ammesso alla    gara; 

Considerata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

Ritenuto   di dar luogo all’aggiudicazione provvisoria della RDO n. 2975515 del 10/03/2022 

 

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

 

SI DECRETA 

 

l’Aggiudicazione Provvisoria della fornitura per il Lotto n.1 e per il Lotto n.2 per la realizzazione del Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA- 2021-517 di € 35.003,02 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito 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. 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” alla Ditta: 

 

- MONDO INFORMATICA  SRL P.I. 01517580567 con sede in Via Monte Nevoso, 2 5  - Viterbo 
 

Le procedure per l’aggiudicazione definitiva con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte e richieste ai sensi del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

 
Avverso al presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione al Dirigente scolastico entro giorni 
cinque dalla pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo dell'Istituto. 

 

L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà approvata e diventerà 
definitiva. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pierina Pelliccioni 
firma digitale 
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