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All’Albo
Agli Atti

Oggetto:  DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA  RDO  n.  2989730  del
30/03/2022
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 Regio-
nale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: II – (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 di-
dattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. Aggiudicazione definitiva RDO n. 2989730 del 30/003/2022.

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37 - CUP: J79J21013740006
CIG: ZF535C2AD7

Titolo del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organiz-
zazione scolastica”

PREMESSO

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola —
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo;

 che con Determina a contrarre prot. n. 2051 del 23/03/2022 il Dirigente Scolastico dell’Istituto,
dott.ssa Morena Bizzarri ha dato avvio alla procedura tramite RDO con la consultazione di almeno
cinque operatori economici, ai sensi degli artt. 36 e 58 D.Lgs. 50 del 18/04/2016, per la realizza-
zione del progetto Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”
prot. n. 43830 dell’11/11/2021.

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso trattandosi di fornitu-
re con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

 che  per  la  suddetta  procedura  è  stata  pubblicata  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  una  Richiesta  di  Offerta  (RdO  n. 2989730  allegati  disciplinare  di  gara  e
capitolato tecnico, prot. 2233 del 30/03/2022) con invito a n. 5 operatori economici.

 che alle  ore  14:00  del 06/04/2022,  termine  ultimo  per la ricezione  delle  offerte  della RDO
n. 2989730 sono pervenute n. 2 offerte;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede
di offerta dalla ditta Ligra DS S.r.l.; 

TENUTO CONTO  degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell'Istituto, da cui si evince la regolarità dell'Agenzia e l'assenza di
motivi ostativi all'aggiudicazione;

SI PROCEDE con l’aggiudicazione definitiva della Gara R.D.O. MEPA N. 2989730 per la realizzazione del
progetto dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione sco-
lastica” all’operatore economico:

Ligra DS S.r.l. con sede legale in Via Artigiani 29/31 – 29020 Vigolzone (PC) – P. IVA: 01765530330 
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Per aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a:

- 21.225,93 (IVA esclusa) in riferimento al PON Digital Board – Modulo 1

che risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’ asta.

Il presente provvedimento è inviato alla Ligra DS S.r.l. e pubblicato all'Albo della Scuola in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.
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