
 

 

 

Prot. n. 1123/C14                                 Bergamo, 07/03/2022 

 

Oggetto: Determina di affidamento per la fornitura di beni mediante ricorso ad una procedura di 

richiesta d’offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e finalizzata 

alla realizzazione del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità di 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 – Azione 13.1.2. “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. CUP: F19J21009480006 – CIG: ZEB35295F4. 

 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, aggiornato 

con il D.Lgs 56/2017, che rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 



delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 544 del 20/12/2021 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario anno 2022; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA   la nota n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACT EU. Asse V – Priorità di 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 – 

Azione 13.1.2. “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTE  le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione P.O.N. 2014-2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 541 del 28/10/2021 per la realizzazione del 

progetto P.O.N. “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione”; 

VISTO   il provvedimento prot. n. 28 del 30/11/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

306 regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 18 del 14/12/2021; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 657/C14 del 10/02/2022; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e dei servizi di 

riferimento e conformi quindi a quanto richiesto dall’attuazione del progetto in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere con l’indizione di una R.D.O. in MePA; 

VISTA  la R.D.O. n. 2956696 del 10/02/2022 con data di scadenza fissata al 24/02/2022 ore 

11:00; 

VISTA l’offerta della ditta Goisis Giampietro & C. S.r.l. di Brescia (BS), n. 7597318 del 

24/03/2022;     

PRESO ATTO che le ditte invitate a partecipare Arcadia Informatica S.r.l. di Treviolo (BG), C2 S.r.l. di 

Cremona (CR); Tecnoffice di Negri Domenico & C. S.n.c. di San Giliano Milanese (MI) e 

TSA S.r.l. di Pessano con Bornago (MI), non hanno presentato alcuna offerta entro i 

termini stabiliti nella R.D.O.; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta Goisis Giampietro & C. S.r.l. di Brescia (BS) risponde alle 

esigenze di questo Istituto ed è conforme a quanto richiesto dal Capitolato allegato alla 

procedura RDO n. 2956696 del 10/02/2022;  



CONSIDERATO che la ditta Goisis Giampietro & C. S.r.l. di Brescia (BS) è l’unica ad aver presentato 

un’offerta per la fornitura del materiale oggetto del progetto Pon “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;   

RITENUTO di affidare il servizio di fornitura alla ditta Goisis Giampietro & C. S.r.l. di Brescia (BS); 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto, 

esercizio finanziario 2022;  

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 
 tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di avviare, per le motivazioni in premessa ed ai sensi del D.I. n. 129/2018, la procedura di 

affidamento alla ditta Goisis Giampietro & C. S.r.l. – Via Noce 71 – 225125 Brescia (BS) – per un 

importo totale di € 37.404,33 IVA inclusa. 

 di assumere apposito impegno di spesa per l’esercizio finanziario 2022 con imputazione al 

progetto A01/08 – Capitolo di spesa 04/03/017; 

 di pubblicare la presente determina al sito della scuola nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elsa Perletti 
documento 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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