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Prot. digitale 

 
CUP: B86J20001340006 
CIG: 8519711FEA 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per 
l‘apprendimento” 2014-2020. Asse I - - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) ͖ 
Programma Operativo Complementare ”Per la scuola, competenze e ambienti per l‘apprendimento” 2014-
2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici). 

DETERMINA n° 8/2021 
 
 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione di procedura di affidamento diretto mediante 
consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 - 
per l’affidamento del servizio di noleggio di 86 devices (notebook) con possibilità di riscatto 

al termine della locazione, per un importo pari a € 57.933,04 (IVA inclusa), con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3, capo a, del D. Lgs. 50/2016. 

 
 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON ”Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento -’Azione 10.2.2”, 
Avviso prot.  n. 19146 del 06-07-2020, Autorizzazione al finanziamento prot. N. 28317 del 10-09-
2020; 

  che con Determina n 95 prot. 5865 del 17-11-2020 il Dirigente Scolastico Ida Crea dell’Istituto 
Scolastico Enzo Ferrari ha indetto la procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 
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dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 per la realizzazione di un servizio di noleggio 
di 86 devices (notebook) con possibilità di riscatto al termine della locazione; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3,  del D.Lgs n. 50 del 2016 e che i punteggi attribuiti a ciascuna 
caratteristica, tecnica ed economica, delle offerte sono stati indicati nel Disciplinare di Gara 
prot. 6427 del 14-12-2020 allegato alla RDO n. 2711483; 

 che, a seguito di Avviso di Manifestazione di Interesse prot. 5874 del 17-11-2020 pubblicato sul sito 
d’Istituto sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del 
servizio in oggetto: 

1. BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE srl, 
2. C&C Consulting spa, 
3. DATA ITALIA srl, 
4. ELEAR SRL, 
5. Mondo Informatica srl, 
6. MS Compurter SOC. COOP., 
7. Nabla Tecnologie srl, 
8. P.O.S. DATA System srl, 
9. ROMA LIBRI & INFORMATICA srl, 
10. SIAD SRL, 
11. VEMAR SAS; 

 
 che in data 15-12-2020 .è stata inoltrata, mediante la Funzione COMUNICAZIONI RDO del MePa,   
la lettera di invito a partecipare a RDO a  tutte le ditte sopra elencate e che il termine per la 
presentazione delle domande era fissato entro e non oltre le ore 12.00 del 07-01-2021; 
 

 che nei termini previsti hanno presentato offerta su piattaforma MePa le seguenti Ditte: 
1. ELEAR SRL, con sede in AREZZO (AR); 
2. P.O.S. DATA System srl, con sede in Palermo (PA); 
3. ROMA LIBRI & INFORMATICA srl  con sede Roma (RM); 
4. SIAD SRL, con  San Severo (FG); 

 
 che con Determina dirigenziale n. 1/2021 prot. 42 del 08-01-2021 il Dirigente Scolastico ha 

nominato la Commissione giudicatrice; 
 
 che il giorno 11 del mese di Gennaio 2021 alle ore 08,30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico Enzo Ferrari si è riunita la Commissione aggiudicatrice così composta: 
 Prof.essa Ida Crea (DS) (Presidente) 

 Dott. Giulio Necco   
 Prof. Franco Martufi 
 Dott. Alessandro Cecconi (con funzione verbalizzante) 

 Sig. Stefano Balestrini. 
 

 che la Commissione, come da Verbale di Aggiudicazione Prot. 194 del 18-01-2020, ha proceduto 
all’apertura telematica delle buste relative alle offerte verificando la corretta corrispondenza dei 
documenti in esse contenuti con quanto richiesto dal Disciplinare di gara; 
 
 che il sistema ha assegnato automaticamente, come previsto in fase di definizione della RDO,  i 

punteggi TECNICI, quelli ECONOMICI e quindi i PUNTEGGI TOTALI (dati dalla somma dei 
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Punteggi Tecnici e di quelli Economici) alle diverse offerte sulla base della griglia di valutazione 
indicata nel Disciplinare di Gara prot. 6427 del 14-12-2020 allegato alla RDO n. 2711483; 
 

 che la classifica e i relativi punteggi al termine delle operazioni risultano pertanto i seguenti: 
 

 Operatore 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Punteggio 
Totale 

1 P.O.S. DATA System srl 73,00 19,57 92,57 

2 ELEAR SRL  68,00 19,91 87,91 

3 ROMA LIBRI & INFORMATICA srl 65,00 20,00 85,00 

4 SIAD SRL 60,00 19,53 79,53 

 
     E che pertanto la Ditta P.O.S. DATA System srl risulta prima classificata; 
 

Tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione»; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi  comparabili con 
quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, 
con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in 
capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
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TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 
VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della 

procedura;  
 

 
DETERMINA 

 
- di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di 86 devices (notebook) con 

possibilità di riscatto al termine della locazione (al costo di 5 (cinque) euro + iva) all’operatore 
economico P.O.S. DATA System srl con sede in legale in : Via Nicolò Mineo n. 10 -  Palermo (PA), 
C.F/P.I:. n. 01647390812 per un importo pari a € 57.933,04 
(cinquantasettemilanovecentotrentatre/04) (IVA inclusa), pari a € 70.678,30 Iva inclusa; 

- di autorizzare la spesa complessiva € 70.678,30  IVA INCLUSA da imputare sul capitolo P01.24 
dell’esercizio finanziario 2020; 

- di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario; 

- acquisisca la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; 

 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza.  
 

 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof.essa Ida CREA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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