
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisto di n. 2 PC ALL IN ONE per gli uffici di segreteria, 
espletata tramite RDO N. 2786086 del 13 maggio 2021 

CIG: Z4F313014E 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
contabilità generale dello stato”;  

VISTA La L. 15 marzo 1997, n.59 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni e agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2021, con delibera n. 82;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contra\ pubblici”, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Corre\vo);  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1788/VI.10 del 10 maggio 2021; 

VISTA la relativa RDO n. 278608 del 13 maggio 2021;  

VISTA la documentazione di gara relativa n. 2786086 del 13 maggio 2021 per l’acquisto di N. 2 PC ALL IN ONE + 
SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente sul portale “AcquistinretePA” è 
scaduto il giorno 24 maggio 2021 alle ore 15:00 e che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta 
il giorno 27 maggio 2021 alle ore 14:00  con le procedure determinate dallo stesso sistema “AcquistinretePA”; 

VISTA la nomina commissione di gara prot. n. 1999/VI.10 del 24 maggio 2021; 
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VISTO il verbale dei lavori della Commissione, prot. n. 2057/VI.10 del 27 maggio 2021 e preso atto del punteggio 
attribuito all’unico operatore economico presente alla gara:  

C&C Consulting SPA                                     

VISTE le risultanze dell’esito della gara RDO n. 2786086 così come risulta dal sito www.acquistinretepa.it;  

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dalla 
DITTA C&C Consulting SPA; 

VISTA la Determina di Aggiudicazione provvisoria del 27 maggio 2021 (prot. n. 2060/VI.10); 

VISTA l’assenza di reclami o opposizioni entro la data odierna; 

RILEVATO che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 1.498,00 IVA esclusa; 

VERIFICATO che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle 
prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara); 

VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

CONSIDERATO che la piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still” per l’aggiudicazione definitiva per 
espressa previsione dell’art. 32,comma 10, lett.b). 

RITENUTO che la fornitura proposte risultano equipollenti per qualità e prestazioni a quanto richiesto;  

CONSIDERATA l’offerta presentata dalla Ditta C&C Consulting SPA di Bari congrua, economica e idonea a soddisfare il 
fine pubblico di acquisto della strumentazione richiesta, 

 

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

DETERMINA 

1. l’aggiudicazione definitiva della Gara R.D.O. MEPA n. 2786086 per l’acquisto di n. 2 PC ALL IN ONE e n. 2 
SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI all’operatore economico: 

C&C Consulting SPA – Viale Luigi Einaudi n. 10 – Bari -  P. IVA 05685740721 

per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad € 1.498,00 IVA esclusa, che 
risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’asta. 

2. la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma 
“AcquistinretePA”; 

3. la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica. Oggetto del contratto è la 
fornitura di strumentazione per la automazione degli uffici; 

4. il valore economico del contratto è determinato in Euro 1.498,00 + IVA 22% € 329,56 per un valore complessivo 
di € 1.827,56. 

 
La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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