
 

 

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 Liquidazione  

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”. 

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 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'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.; 

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.;  

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; 
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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 Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/03/2019 con 

delibera n. 05/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;  

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento 

degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;  

VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti erogatori o 

responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013 – Approvazione 

documento tecnico”;  

VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”, ha stabilito di utilizzare le 

risorse premiali intermedie per l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per 

tutti gli ambiti originari degli Obiettivi di Servizio;  

VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con 

DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di Servizio;  

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione 

riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – Approvazione Piano 

d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento 

S02 e S03 (All. 3)”;  

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato con gli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue – 

con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi 

collegati agli Obiettivi di Servizio;  

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione diretta; 

 VISTA la nota prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione Regione 

Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento 

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

di base degli istituti secondari di primo grado”, contenente l’invito alla Scuole Secondarie di primo grado 

a presentare una proposta progettuale per accedere ai finanziamenti di che trattasi;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste dalla nota;  

VISTA la nota prot. 311338/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione 

Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: Piano d’Azione 2016/2017 

“Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli istituti secondari di primo grado” – Risposta a quesiti;  

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 19/07/2017, 

e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) di un finanziamento per un 

totale di € 34.250,45 per il progetto da realizzare ai sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTA la DGR 64/DPG010 del 03/07/2020 della Regione Abruzzo avente per oggetto: “DGR n. 840 del 

20/10/2015 ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio 



– Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di 

primo grado – Intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato 

– Linea S1131 – CODICE SLOB09 l’utilizzo di risorse pari a € 10.355.443,00 a valere sui fondi PAR FSC 

ex delibera CIPE n. 79/2012 – Approvazione proroga dei termini;  

VISTO l’Atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione 

Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti di questo Istituto in data 14/05/2019 con prot. n. 

3309;  

VISTA la proposta di variazione Decreto n. 09/25-06-2019 emessa dall’allora D.S. pro tempore;  

VISTO il quadro economico inviato con prot. n. 4255 in data 21/06/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2019 del 28/06/2019, di assunzione in bilancio e 

approvazione del Progetto in parola; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio contestuale alla delibera n. 15/2019 del 28/06/2019; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico quale RUP prot. n. 7541 del 16/12/2019; 

VISTA la proroga del progetto in oggetto al 31/12/2021, come da DETERMINAZIONE della Regione N. 

64//DPG010 del 03.07.2020/ Ns. prot. n. 3631 del 03/07/2020; 

 

VISTA la proroga del progetto in oggetto al 31/12/2022, come da DETERMINAZIONE della Regione N. 

330//DPG021 del 02.08.2021/ Ns. prot. n. 5632 del 04/08/2021; 

 

VISTA la delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2021;  

VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa prot. n. 3955 del 17/05/2021, in sostituzione del 

precedente quadro economico inviato in data 21/06/2019 con prot. n. 4255; 

RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del 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”.; 

RILEVATA all’avvio della procedura l'assenza di convenzioni Consip attive per l’intera fornitura dei 

beni/servizi che si intendono acquisire, nella tipologia e nei requisiti (prot. n. 4175 del 26/05/2021);  

VISTA l’attestazione del Dirigente Scolastico, con stampa dell'esito della verifica, prot. 4178 del 

26/05/2021; 

CONFERMATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni/servizi che si intendono 

acquisire (come da Dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n. 5059 del 25/06/2021), con ulteriore stampa 

in data dell’avvio della procedura dell’esito della verifica acquisito al protocollo n.5056 del 25/06/2021; 

VISTE le norme inerenti la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata di cui all'art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di forniture/servizi relativi al progetto finanziato da 

espletare mediante richiesta di offerta su MEPA; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4193 del 26/05/2021; 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse prot. n. 4194 del 26/05/2021; 

VISTE le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici pervenute a questa Istituzione 

Scolastica entro i termini e nelle modalità stabilite; 

VISTO il Decreto di Nomina Commissione per individuazione operatori economici da invitare alla gara 

prot. n. 4575 del 10/06/2021; 



VISTO il verbale della Commissione prot. n. 4610 del 11/06/2021; 

VISTA la relazione del Progettista prot. n. 4969 del 23/06/2021; 

VISTO che 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 Istruzione I grado” le cui caratteriste sono indicate e precisate nel capitolato 

tecnico allegato alla procedura;  

VISTO che l’appalto prevedeva un lotto unico per un importo totale stimato di € 27.478,28 I.V.A. esclusa;  

VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 13:00 del 12.07.2021;  

VISTO  che 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;  

CONSIDERATO che 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. 

CONSIDERATO che 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. 

VISTO il verbale delle operazioni di gara redatto dal RUP, quale organo monocratico di gara, prot. n. 5440 del 

16/07/2021;  

VISTO  che con 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;  

VISTO            che l’offerta presentata 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;  

VISTA  la determina di aggiudicazione definitiva, prot. n. 5934 del 27/08/2021;  

VISTO che all’esito della RDO n. 2828350 l’importo totale della fornitura in oggetto corrisponde a € 23.240 

IVA esclusa; 

VISTO   il verbale di collaudo della fornitura prot.8665 del 29/10/2021; 

VISTA  la fattura n. 254/2021 del 31/10/2021 emessa dalla ditta ELEAR s.r.l. con sede in 52100 Arezzo - Via 

Donat Cattin, n. 53 – con codice fiscale e partita I.V.A.: 00362380511;  

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

PAR FSC 2007/2013 in oggetto;  

CONSIDERATO altresì il fatto che alla data odierna la disponibilità sul capitolo di spesa del progetto in oggetto è pari 

al 50% del finanziamento previsto, e corrispondente a € 17.125, 22; 

CONSIDERATO che la documentazione prevista per la rendicontazione del progetto nonché per il saldo del 

finanziamento prevede la dichiarazione di aver liquidato la fattura mediante mandato quietanzato; 

VISTI gli esiti dei controlli effettuati; 

 



 

 

 

visto e rilevato quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

DISPONE 

 

La liquidazione della spesa pari a € 28.352,80 (IVA compresa) in conto competenza del Programma Annuale dell’e.f. 

2021, relativa alla FT. N. 254/2021 del 31/10/2021, di cui:  

• € 23.240,00 corrispondente all’imponibile, a favore della ditta ELEAR s.r.l. con sede in 52100 Arezzo - Via Donat 

Cattin, n. 53 – con codice fiscale e partita I.V.A.: 00362380511; 

• € 5.112,80 corrispondente all’iva, direttamente all’erario, in applicazione a quanto disposto dall’art.1 comma 629 

della Legge di Stabilità per l’anno 2015 – legge 190/2014. 

  

 

 

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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