
 

 

REGIONE ABRUZZO 

 
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC2007/2013  

 Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei 
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I Grado” 

 
All'Albo Pretorio 

Al Sito Web 
Atti 

 
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Procedura negoziata sottosoglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) e ss.mm.ii. tramite R.d.O. 

sul MEPA per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del progetto: “Ambienti Interattivi Digitali 

- PAR FSC AB 2007/2013 Potenziamento Laboratori Istruzione I grado”. 

RDO n. 2828350. 

Progetto Regione Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

base degli Istituti Secondari di I grado”.  

D.G.R. n. 840 del 20/10/2015 – Approvazione del Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio “Istruzione” nell’ambito del QSN 2007-2013. 

 

 Codice Identificativo Progetto: ABRSLOB092-33  

 CUP: F46D17000120002 

 CIG: Z8231E1CAF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

- Con prot. n. 7541 del 16/12/2019 il medesimo Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Di Nizio veniva nominato 

Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto; 

- Con determina prot. n. 4193 del 26.05.2021 si è disposto di dare seguito alla procedura negoziata tramite 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante lo strumento della 

Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del progetto: 

“Ambienti Interattivi Digitali - PAR FSC AB 2007/2013 Potenziamento Laboratori Istruzione I grado”, 

previa Manifestazione di Interesse; 

- Sono pervenute manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in numero superiore a 5; 

- Con decreto prot. n. 4575 del 10/06/2021 è stata nominata una Commissione deputata all’estrazione delle ditte 

da invitare alla procedura; 

- Con verbale della Commissione prot. n. 4610 del 11/06/2021 sono state individuate quali ditte da invitare alla 

gara, a seguito di sorteggio in seduta pubblica, i seguenti operatori economici: 

o ABINTRAX S.R.L. 

o ELEAR S.R.L. 

o F.LLi SISOFO S.R.L. 

o L2 SOLUZIONI S.R.L. 

o MED COMPUTER S.R.L. 

- Con determina prot. n. 5064 del 25.06.2021 si è disposto di dare seguito alla procedura negoziata tramite 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante lo strumento della 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2828350, per l’affidamento della fornitura di beni/servizi per la realizzazione 

del progetto: “Ambienti Interattivi Digitali - PAR FSC AB 2007/2013 Potenziamento Laboratori 
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Istruzione I grado” le cui caratteriste sono indicate e precisate nel capitolato tecnico allegato alla 

procedura;  

- La procedura verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura a corpo;  

- L’appalto prevede un lotto unico per un importo totale stimato di € 27.478,28 I.V.A. esclusa;  

- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 13:00 del 12.07.2021;  

- Con medesima determina prot. n. 5064 del 25.06.2021 sono stati approvati il Disciplinare di Gara e il Capitolato 

Tecnico, che gli operatori economici invitati hanno sottoscritto come forma di totale accettazione;  

- Sono stati invitati a formulare la propria offerta per mezzo della RdO n. 2828350 n. 5 operatori economici 

individuati tra i richiedenti ad essere invitati dopo estrazione a sorte come da verbale prot. n. 4610 del 

11/06/2021 e qui di seguito indicati:  

o ABINTRAX S.R.L. 

o ELEAR S.R.L. 

o F.LLi SISOFO S.R.L. 

o L2 SOLUZIONI S.R.L. 

o MED COMPUTER S.R.L. 

- Al termine della scadenza prevista per la presentazione delle offerte hanno presentato offerta le seguenti Ditte 

tra quelle invitate: 

o ABINTRAX S.R.L. 

o ELEAR S.R.L. 

o MED COMPUTER S.R.L. 

- Il RUP, quale organo monocratico di gara, ha redatto apposito verbale delle operazioni di gara, prot. n. 5440 del 

16/07/2021;  

- Giusto verbale prot. n. 5440 del 16/07/2021, a conclusione degli esiti di gara, il RUP ha proposto 

l’aggiudicazione della gara alla Ditta ELEAR S.R.L. di Arezzo a seguito di presentazione dell’offerta al prezzo 

più basso;  

- L’offerta presenta risulta nel suo complesso formalmente valida, conveniente e congrua e rispondente alle 

esigenze della Stazione Appaltante come determinate dal Capitolato Tecnico; 

- VISTA la determina del RUP di aggiudicazione definitiva con efficacia sospesa, prot. n. 5443 del 16/07/2021;  

- CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;  

- DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha concluso il controllo delle certificazioni previste dall’Art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- DATO ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha conflitto di interessi 

ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;  

- RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione definitiva, effettuata la verifica positiva di quanto sopra con 

contestuale acquisizione delle certificazioni predette; 

- CONSIDERATO che la copertura finanziaria relativa alla fornitura in oggetto è garantita dalla disponibilità 

del Progetto PAR FSC 2007/2013 in oggetto;  
 

DETERMINA 
 

- 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

- 2. di approvare le risultanze del Verbale del RUP prot. n. n. 5440 del 16/07/2021; 

- 3. di aggiudicare in via definitiva (espletate le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) l’appalto di cui 

all’oggetto individuato dal codice CIG: Z8231E1CAF e CUP: F46D17000120002 alla ditta ELEAR S.R.L. 

con sede in 52100 Arezzo - Via Donat Cattin, n. 53 – con codice fiscale e partita I.V.A.: 00362380511;  

- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e all’Albo on line;  

- 5. di inviare il presente provvedimento alle Ditte Concorrenti quale forma di comunicazione ai sensi dell’Art. 

76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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