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CUP J99J21008890006  

                                                                                                                                                                  AGLI ATTI  
                                                                                                                                                               ALL' ALBO 

 

 

Oggetto: determina di esclusione dalla procedura di gara RDOn. 2970398 ,  

                Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - 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” 

                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
Vista Il D.L 76/2020 convertito con modificazione dalla L.11 settembre 2020n. 120; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
Visto La determina prot n.1356 del 04/03/2022, per l’acquisto di n. 25 Digital Board, mediante 

procedura negoziata, tramite RDO n. 2970398 del 04/03/2022 sul MEPA, ai sensi dell’ art. 1 
comma 2 lettera b del decreto legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., 
da aggiudicare secondo il criterio dell’ offerta più bassa. 

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 disciplinare di gara e il capitolato tecnico  
Visto  Il verbale del progettista acquisto agli atti con protocollo n.2501 del 02-05-2022 
Visto  Il verbale relativo alle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e delle 

offerte economiche prot..2504 del 02/04/2022 
  
 Determina 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

di escludere dalla gara i seguenti operatori economici, per non aver soddisfatto nelle loro proposte i 

requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico : 

Tecnoffice snc, MR Service Srl , Errebia Spa, Apolab scientific Srl ,   Avaservice srl  
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  

 Teresa Barletta 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  

                                                                                                                           s.m.i. e norme collegate 
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