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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 
 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PER L’Acquisizione in economia attraverso  RDO sul MEPA PROGETTO 13.1.2A-

FESRPON-SA-2021-106 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  CUP D89J21015500006            CIG. 9190376A30 

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.; 

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    l’art. 36 “D.L.vo n.50/2016”; 

VISTO   il Decreto 28 agosto 2018 2001 n. 129, concernente “ Regolamento recante le 

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; 

RITENUTO che il dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

VISTA               la classifica dei partecipanti alla RDO N. 2999629 che individua l’offerta da UNO 

SRL come l’unica offerta valida presentata;   
VISTA la determina di non accoglimento prot. 9612/2022 della richiesta di soccorso 

istruttorio presentata dalla ditta concorrente;  
DETERMINA 

Di aggiudicare DEFINITIVAMENTE alla ditta UNO SRL la RDO 2999629 per l’acquisto di n. 26 
Monitor Touch Screen 75 al costo di € 46.688,46 (quarantaseimilaseicentoottantotto) 

La copertura contabile è garantita dal cap. 6/13 in attesa dell’approvazione del  Bilancio A.F. 2022  

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                           

(Prof. Stefano Manca) 
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