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Prot. n. 1381     
Cesano Maderno, 01/04/2022 
 
OGGETTO: Esame delle offerte e proposta di aggiudicazione RDO n. 2977626 - 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 Regionale (FESR) – REACT 
EU.  
Asse V – Priorità d’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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione  
. 

C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-387 

CUP: D99J21010970006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i D.Lgs. 165/2001 ed il D.P.R. 275/1999 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  il D.P.R. 2007/2010 
VISTI  gli artt. nn. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 
VISTO  L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTA  La nota del M.I.U.R., prot. n. A00DGEFID - 0042550 del 2/11/2021, con la quale 

viene autorizzato il progetto di questo Istituto  
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-387  

VISTA  la candidatura n. 1070687 del 06/09/2021; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” pubblicate con nota 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018; 



EFFETTUATA  la variazione di bilancio nel Programma Annuale E.F. 2021 relativamente alla somma 
assegnata;  

ATTESA  l’intenzione di questa Istituzione di realizzare il citato progetto procedendo 
all’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-
informatiche per la didattica e per la digitalizzazione amministrativa, con la formula 
“chiavi in mano”;  

VISTA  la L. n. 208/2015 art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e i servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.a. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa, 
Sistema Dinamico di Acquisizione);  

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, come 
da schermata acquisita;  

RILEVATA  l’opportunità di acquistare la fornitura in oggetto previa procedura comparativa con 
RDO su MEPA, con invito di 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 lett. a) D.Lgs. 
50/2016;  

RITENUTO  che la prof.ssa Maria Grazia Di Battista, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1039 del 15/03/2022;  
VISTO il disciplinare di gara alla RDO n. 2977626 per affidamento diretto della fornitura di 

Digital Board e strumentazione informatica per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione tramite Richiesta di Offerta (RdO) a 5 operatori 
economici; 

VISTE  le offerte pervenute da 2 dei 5 operatori economici invitati a presentare l’offerta ed in 
particolare: Monti & Russo Digital srl e la Logos Tre Magenta srl; 

VISTA la mancata presentazione della società Logos Tre Magenta s.r.l. di tutta la 
documentazione richiesta nel disciplinare di gara al punto 6.1, 6.2 e 6.3 ed in 
particolare il “Dettaglio Tecnico” dell’offerta e il “Dettaglio Economico”; 

  
DISPONE 

l’esclusione della società LOGOS TRE MAGENTA s.r.l. per mancanza del dettaglio tecnico e del dettaglio 
economico dell’offerta e di tutti i documenti richiesti nei punti 6.1, 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara e propone 
l’aggiudicazione alla società MONTI & RUSSO DIGITAL s.r.l. che ha presentato tutti i documenti richiesti 
dal disciplinare di gara oltre all’offerta economica.  
Si dà mandato agli uffici di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente propedeutici 
all’affidamento diretto alla società MONTI & Russo Digital s.r.l. unica ad aver presentato una offerta valida 
alla RDO n.2977626 e coerente con le caratteristiche tecniche dei beni indicati nel capitolato tecnico. 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
 
 
                  Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Maria Grazia Di Battista 
           (documento firmato digitalmente) 
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