
 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Prot. 1576 del 9/3/2022 

ALLA DITTA SECLAN 

ALLA DITTA KRATOS 

 AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

Oggetto: 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 – Provvedimento di 
comunicazione di aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata con richiesta di RdO 

sul MEPA per acquisto di n. 20 Monitor interattivi ultra-HD 75” e n. 08 Monitor interattivi ultra-HD 
65”;. 

 
 
CIG: 9102885257 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-235 
CUP: I89J21005320006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 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 D.Lvo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e ss.mm; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 

5 ottobre 2010,   n. 207); 
VISTO                            il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI                              i Regolamenti nn. (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, pubblicati sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea Legge 279 del 31 ottobre 2019 con i quali la 

Commissione Europea ha fissato i nuovi importi delle soglie per l’applicazione delle 

norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle 

concessioni in vigore dal 1° gennaio 2020; 
TENUTO CONTO            che il Ministero ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni 

Scolastiche ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la 

soglia di minore entità, pari ad € 139.000,00, individuata dalla normativa con 

riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore 



 

importo pari ad € 214.000,00 prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità 
governative centrali; 

VISTO il Regolamento d’Istituto redatto ai sensi dell’art. 45 del D. l. n. 189/2018 per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera n. 
10/2019 nella seduta del Consiglio di Istituto del  9/4/2019 , contenente criteri e 

limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per la  scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 36/2018 del 17/12/2018 con  la quale  è  

stato approvato il POFT triennale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2021 del 11/2/2021 di approvazione  

 del programma annuale e.f. 2021; 
VISTO l’avviso  pubblico  del MIUR prot.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  di 

approvazione  dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ” Per la scuola 
–  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  dell’organizzazione 

scolastica; 
VISTA                             la  nota  del  MIUR  prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione 

del progetto dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ” Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di € € 64.204,04; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 
affidamento; 

RITENUTO che la dott.ssa   Manuela Fini Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 

D.Purificato di Roma,  risulta  pienamente  idonea  a  ricoprire  l’incarico  di  RUP  per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTA                             la nomina del RUP (Responsabile unico del procedimento) del Dirigente scolastico 

Manuela Fini per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-235 avvenuta con 

provvedimento dirigenziale prot. n. 0005630/U del 15/12/2021; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N.32/2021 di  assunzione al Programma Annuale    

2021 del finanziamento autorizzato, 
 CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisto di almeno 27 monitor digitali interattivi touch screen 

da collocare nelle classi della Scuola primaria e secondaria dell’Istituto; 
PRESO ATTO della determina dirigenziale prot. n. 1195/2022 del 21/02/2022 per l’avvio della 

procedura negoziata tramite richiesta di offerta tramite RdO sul MEPA; 



 

PRESO ATTO                  della necessità di acquistare - 20 Monitor interattivi ultra-HD 75” e 08 Monitor 
interattivi ultra-HD 65”; (per la  Scuola primaria e secondaria  di I grado dell’Istituto); 

RITENUTO                     che la spesa presumibile per la fornitura dei beni, congrua anche dal punto di vista 

qualitativo, è di € 47.196,25, IVA esclusa a corpo (IVA esclusa), compresi: trasporto, 
consegna nei plessi di destinazione, montaggio, collaudo, garanzia di 2 anni, 
formazione per i docenti destinatari; 

CONSIDERATO             che la fornitura di cui in oggetto si compone di un unico lotto prestazionale e 

funzionale; 
PRESO ATTO                  delle tempistiche indicate nella lettera di autorizzazione al progetto e precisamente 

che entro il 31 marzo 2022 dovranno essere inserite in piattaforma GPU tutta la 

documentazione relativa all’obbligazione giuridica di acquisto delle forniture in 

oggetto; 
VERIFICATE                    le vetrine delle convenzioni CONSIP - ACCORDI QUADRO - SISTEMA DINAMICO attive 

presenti sul sito www.acquistiinretepa.it , pubblicata nella sezione PON del sito 

istituzionale, da cui risulta che non ci sono beni o servizi idonei al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell’Istituzione scolastica, per mancanza delle 

caratteristiche essenziali, quali tipologia del bene da acquistare; 
VISTA                             la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO              che  in  assenza  di  apposita  convenzioni CONSIP, le stazioni appaltanti  possono 

effettuare  acquisti di beni e servizi sotto soglia all’interno del Mercato elettronico 

(MEPA) tramite un Ordine diretto di acquisto (OdA), una trattativa diretta  o una 

richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori abilitati sul MEPA; 
DATO ATTO                  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica ha avviato in data 24/02/2022 una procedura 

negoziata mediante richiesta di offerta (RdO), per l’acquisto di n.  
- 20 Monitor interattivi ultra-HD 75”; 
- 08 Monitor interattivi ultra-HD 65”; 
 prezzo a base d’asta di € 47.196,25, (IVA esclusa), con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più’ basso, rivolta a n. 5 operatori economici presenti sul MEPA per la 

categoria merceologica appropriata e precisamente: 
-
 

C&D PC SOLUTION 

ERREBIAN 

CONVERGE 

KRATOS 
 

SECLAN SRL 
 



 

TENUTO CONTO che entro la scadenza delle ore 12.00 del 07 Marzo 2022 sono pervenute sul MEPA 
le offerte delle seguenti Ditte: 

- DITTA SECLAN SRL  
- DITTA KRATOS  

PRESO ATTO                  che la ditta Kratos ha proposto prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a quanto  
                                           richiesto nel Capitolato tecnico, si è proceduto all’esclusione della suddetta Ditta dalla  
                                            gara; 
TENUTO CONTO              che l’offerta economica della Ditta SECLAN, pari ad € € 47.196,25,  
                                            (quarantasettemilacentonovantase/25) iva esclusa, risulta essere congrua; 

TENUTO CONTO            che questa Istituzione scolastica ha effettuato l’aggiudicazione provvisoria sul MEPA 

alla Ditta SECLAN per l’acquisto di n. 20 Monitor interattivi ultra-HD 75”e n. 08 
Monitor interattivi ultra-HD 65”, chiavi in mano, comprensive di spese di consegna 

nei plessi di destinazione, montaggio, collaudo, garanzia di 2 anni, corso di formazione 

rivolto ai docenti destinatari dei dispositivi tecnologici; 
PRESO ATTO del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva  prot. n. 1558/2022 del 

08/03/2022 alla Ditta SECLAN; 
CONSIDERATO              che l’Istituto scolastico, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ha espletato 

le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: consultazione del 
casellario ANAC. Per i requisiti di moralità, è stato richiesto all’operatore economico 

un’apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’articolo 80 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 MCIC833006 - 
REGISTRO PROTOCOLLO - 0003380 - 19/05/2020 - C14 - CONTABILITA' GENERA - U 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui 
si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9102885257 

DATO ATTO                   che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, 
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A.; 
VERIFICATE                  le vetrine delle convenzioni CONSIP attive presenti sul sito www.acquistiinretepa.it e 

pubblicate sul sito dell’Istituto, da cui risulta che non ci sono beni o servizi idonei al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Istituzione scolastica, per mancanza 

delle caratteristiche essenziali, quali tipologia del bene da acquistare; 
CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 47.196,25, 

(quarantasettemilacentonovantase/25) iva esclusa trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 
 

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” 

http://www.acquistiinretepa.it/


 

 
 

COMUNICA 
 

Alle Ditte indicate in indirizzo: 
 

- L’aggiudicazione definitiva prot. n. 1558 del 08/03/2022 a seguito della procedura negoziata tramite 

RdO n. 2965508 alla Ditta SECLAN  per l’acquisto di n. 20 Monitor interattivi ultra-HD 75”e n. 08 
Monitor interattivi ultra-HD 65”, chiavi in mano, comprensive di spese di consegna nei plessi di 
destinazione, montaggio, collaudo, garanzia di 2 anni, corso di formazione rivolto ai docenti 
destinatari dei dispositivi tecnologici. 

- La spesa complessiva di € 47.196,25, (quarantasettemilacentonovantase/25) iva esclusa, sarà 

imputata sull’ Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”del 
Programma annuale e.f. 2022. 

- Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/90 il 
Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Manuela Fini. 

- Copia della presente comunicazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto comprensivo 
D. Purificato   www.icpurificato.edu.it nella  sezione  “PON”  e notificata alle Ditte in 

indirizzo. 
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è EUSERVICE SRL nella persona dell’ ing. Angelo Leone e-mail 
angelo.leone@euservice.it – pec info@pec.euservice.it 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Manuela Fini 

(F.to digitalmente ai sensi del CAD D.L.vo 

n. 82 del 2005 s.m.i. e norme collegate) 

mailto:angelo.leone@euservice.it
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