
 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RAFFAELLO GIOVAGNOLI - RMIC884004 

Via Ticino n° 72 - 00015 Monterotondo (RM) - 0690623659 
: rmic884004@istruzione.it - PEC: rmic884004@pec.istruzione.it - www.istitutogiovagnoli.edu.it 

Codice Fiscale 97197480581 

 

 

 

CUP J99J21008890006  

                                                                                                                                                                  AGLI ATTI  
                                                                                                                                                                  ALL' ALBO 

 

 

Oggetto: determina esclusione dalla procedura R.DO n. 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” 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

 Dotazione di attrezzature per la trasformazione  
 digitale della didattica e della organizzazione  
 scolastica 

 
 81.714,22 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 

Vista il D.L 76/2020 convertito con modificazione dalla L.11 settembre 2020 n. 120; 

Vista  la determina prot. n. 1356 del 04/03/2022, per l’acquisto di n. 25 Digital Board e accessori, mediante  

procedura negoziata, tramite R.D.O n. 2970398 del 04/03/2022 sul Mepa, ai sensi dell’art 1 comma 2 
lett. B del decreto di legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e  ss.mm.ii, da aggiudicare 
secondo il criterio dell’ offerta più bassa; 

Visto  il verbale relativo alle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e dell’offerte 

           economiche prot. n. 2504 del 02/05/2022; 

Vista  la graduatoria stilata in base alle offerte ricevute; 

Dato che gli operatori economici ammessi sono 5,  si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia; 

Visto  il calcolo dell’anomalia effettuato ai sensi della formula di cui all’ art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; 

Visto che la soglia di anomalia è risultato pari a 0,066; 

Considerato che l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 non rappresenta 

            una mera facoltà ma un obbligo, con la conseguenziale applicazione di tale disposizione anche in  

            mancanza di un’apposita previsione della lex specialis ( ex multis, Tar di Sicilia, Sez I31.01.2022 n. 265;  

            Tar Lazio, Roma Sez i 19.02.2022, n. 2104;  Tar Sicilia, Palermo , sez III,11.06.2021 n. 1892, Tar Lazio, 

            Sez i bis 07.10.2021, n. 10278, parere ANAC n. 4/2022, n. 222/2021 e n .837/2021); 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità della Pubblica Amministrazione ”  
 

DETERMINA 

 

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

• che la procedura selettiva in oggetto si è conclusa con la seguente graduatoria, sulla base del prezzo più 

basso, e che la soglia di anomalia risulta essere 0,066: 
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N. Impresa 
Importo offerto 

in ordine 
decrescente 

Ribasso offerto 
Offerte 

ammesse dopo 
taglio delle ali 

1 Siad srl € 59.780,00 0,050510   

2 Dave Pro  € 59.764,91 0,050750 0,050750 

3 Ett srl  € 59.600,00 0,053369 0,053369 

4 Impianti  € 59.182,53 0,060000 0,060000 

5 Logostre Magenta € 49.650,00 0,211406   
 

 

• l’esclusione automatica delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia di seguito riportato 

 

Anomalia    Operatore economico  
Importo 
offerto   

 Ribasso offerto  

0.066    

 Logostre Magenta € 49.650,00 0,211406 
 

• che alla luce della graduatoria di cui innanzi, il servizio di cui oggetto è affidato all’ operatore economico 
Impianti Spa con un ribasso del 0,060 e un importo offerto di 59.182,53; 

• che l’atto di esclusione è impugnabile, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione, innanzi al Tar del Lazio; 

• che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Barletta Teresa 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della scuola i sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Teresa Barletta 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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