
  

 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

                                                                       Dirigente Scolastico  

 
 

Decreto Dirigenziale n.128 del 29/06/2020 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

  
Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm. ii.; 

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 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; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

Visto  il Decreto legislativo 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 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante «Codice dei contratti 
pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e 
dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto  l’art. 32, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e, in particolare, il 
comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 
Visto  il decreto dirigenziale n. 100 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 la 
procedura negoziata, per la fornitura, installazione e configurazione di schermi 
interattivi con mini personal computer integrato e con relative licenze d’uso del 
sistema operativo e del software applicativo da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

Visto  l’avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n. 100 del 15- 05-2020 
per l’affidamento della fornitura, installazione e configurazione di schermi 
interattivi con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del 
sistema operativo e del software applicativo, pubblicato sul sito web dell’istituto 
in data 15-05-2020; 

Preso atto  che a seguito dell’avviso, pubblicato sul sito web dell’istituto, per la 

costituzione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n. 100 del 15- 05-2020 per 
l’affidamento della fornitura, installazione e configurazione di schermi interattivi 
con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema 
operativo e del software applicativo i seguenti operatori economici hanno 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033




  

presentato istanza: 

 Media Direct srl - Via Villaggio Europa, 3 – Bassano del 
Grappa P.I 02409740244  

 Ligra ds s.r.l. Via Antignani, 29 Vigolzone- P.I. 01765530330 
(prot. 7871  del 29/05/2020) 

 Evoluzione s.r.l. con sede legale in San Prisco alla via 
Coperinico, n. 6 P.I. 02164100618 (prot.7777 del 26/05/2020); 

 Infobit Shop srl – con sede legale in Salerno alla Via San 
Leonardo 120  P.I. 01217530656 (prot.7897 del 30/05/2020); 

 Partenufficio con sede legale in Napoli alla via Ponte dei 
Francesi, 43 P.I. 04770060632 (prot. 7776 del 26/05/2020); 

 2F Multimedia – con sede legale in Firenze alla Via Fratellino, 
148 P.I. 04902300484 (prot.7895 del 30/05/2020); 

 Sistemi manageriali srl con sede legale in Pratovecchia Stia alla 

Via Circunvallazione P.I. 01952910519 (prot. 7877 del 
29/05/2020); 

Accertato  Il possesso in capo agli operatori economici che hanno fatto richiesta di 
inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n. 100 del 15- 05-2020 dei requisiti 
di ordine generale, della capacita economico finanziaria e tecnica professionale 
previsti all’art. 3 dell’avviso;  

Viste  Le richieste di offerta, inoltrate in data 01-06-2020 attraverso il portale acquisti 
in rete, a tutti gli operatori economici, con esclusione della ditta Sistemi 
manageriali srl, che in possesso dei requisiti di ordine generale, della capacita 
economico finanziaria e tecnica professionale previsti all’art. 3 dell’avviso, 
hanno chiesto di essere inseriti nell’elenco degli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n. 100 del 15-05-

2020, fissando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 
20/06/2020, alle ore 12:00; 

Visto  Il decreto dirigenziale n. 123 del 24/06/2020 con il quale è stato costituito il 
seggio incaricato di espletare la procedura di aggiudicazione della gara 

attraverso il sistema di negoziazione MEPA; 
Visto  Il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 25/06/2020 per la verifica della 

documentazione amministrativa contenuta nell’offerte pervenute per 

l’affidamento della fornitura, installazione e configurazione di schermi interattivi 
con mini personal computer integrato e con relative licenze d’uso del sistema 
operativo e del software applicativo; 

Visto  Il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 27/06/2020 per la verifica della 
documentazione tecnica ed economica contenuta nell’offerte pervenute per 
l’affidamento della fornitura, installazione e configurazione di schermi interattivi 
con mini personal computer integrato e con relative licenze d’uso del sistema 

operativo e del software applicativo; 
Vista  La proposta di aggiudicazione formulata in data 30/06/2020 dal Responsabile 

unico del procedimento; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 
 

di approvare gli atti di gara, relativi alla procedura negoziata indetta con decreto dirigenziale n. 
100 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016 la procedura negoziata, per la fornitura, installazione e configurazione di schermi interattivi con 
mini personal computer integrato e con relative licenze d’uso del sistema operativo e del software 
applicativo da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 

Art. 2 
 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della verifica complessiva 
eseguita sugli atti di gara; 

Art. 3 

 
di aggiudicare alla Ditta Evoluzione s.r.l. con sede legale in San Prisco alla Via Copernico, n. 6  

P.I. 02164100618 la gara la fornitura, installazione e configurazione di schermi interattivi con mini 
personal computer integrato e con relative licenze d’uso del sistema operativo per un importo 
complessivo di euro 136.200,00; 

 



  

Art. 4 

 
di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 136.200,00 

(Centotrentaseimiladuecentoeuro/zerocentesimi) a favore della Ditta Evoluzione s.r.l. con sede legale in 
San Prisco alla Via Copernico, n. 6  P.I. 02164100618, sull’aggregazione A “Attività” – Voce 03 “Didattica” 
Sottovoce 01 “Funzionamento didattico”  del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 5 
 

di disporre, l’impegno complessivo di spesa di euro 29.964,00 

(Ventinovemilanovecentosessantaquattroeuro/zerocentesimi) a favore dell’erario, in attuazione del il D.M. 

23.1.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

3.2.2015, n. 27, sull’aggregazione A “Attività” – Voce 03 “Didattica” Sottovoce 01 “Funzionamento 

didattico”  del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 
Art. 6 

 
di subordinare l’aggiudicazione definitiva alla verifica, con esito positivo, del possesso dei 

requisiti di capacità generale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016; 

Art. 7 
 

di dare mandato al Responsabile unico del procedimento, 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 e 

acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro 
documento necessario alla stipula del contratto; 

 
Art. 8 

 
di nominare il Dott. Oliva Roberto già Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 
D.M. 49/2018; 

 
Art. 9 

 
di comunicare gli esiti di gara provvisorio agli operatori economici che hanno partecipato alla 

procedura negoziata; 

 
Art. 10 

 
di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione 
“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

Art.11 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 
rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Aversa, 29/06/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così 

come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

 


