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All’Albo 

Al sistema di e-procurement MePa 

 

OGGETTO Decreto di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Appalto Specifico "Agenda digitale 

classi 2.0 II fase DGR Basilicata 1341/2017 n. 2136117" nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA  

CUP I96G18000690009 

CIG 7942110481 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 -  Modificata ed integrata  con DGR n. 718 del 31/07/2018 PO 

FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII- Azione 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” –

PATTO PER LA BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale –Scuola digitale” 

e successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a finanziamento e approvazione degli 

schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di 

Basilicata – Completamento Fase 2.0 ed estensione – Prot. 7012 del 03/12/2018; 

VISTA la nota 190312_Uff AD_ del 12/03/2019 della Regione Basilicata - dipartimento 

programmazione e finanze ufficio amministrazione digitale – concernente la Comunicazione di 

avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni e di avvio delle attività previste; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO  il D.Lgs  n.  50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

Considerato che tale importo è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria individuate dall’art 35 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO   il P.A. ES.FIN.2019 nel quale è iscritta l’ assunzione dell’onere finanziario relativo al progetto 

in oggetto per €. 294.264,00; 

VISTO   il D.I. del 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA l’assenza di convenzioni specifiche e adattabili sulla piattaforma CONSIP - in particolare perché 

non trattasi di mera fornitura ma bensì di adattamenti e configurazioni e sia per l’azione unitaria 

dell’intervento; 

Considerato che per l’acquisizione delle attrezzature è stato necessario procedere all’indizione di una 

procedura di gara ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016; 

Verificato che la CONSIP ha attivo, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA), un bando per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 
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telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI 

n. 57 del 18 maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e 

www.mef.gov.it; 

Ritenuto di potersi avvalere dello strumento di acquisizione, ai sensi dell’art. 55, c.14 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 14 del 28/03/2019 di approvazione, autorizzazione e 

regolamentazione degli aspetti circa la realizzazione del progetto; 

VISTA la Propria determina a contrarre Prot. 3897 del 18/06/2019 circa l’indizione di una procedura 

negoziata,  ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016, mediante Appalto Specifico nell’ambito del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) della CONSIP 

per la fornitura – in lotto unico -  di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni 

(ID 2018) finalizzati alla realizzazione del progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – 

Scuola 2.0 Completamento Fase 2 ed estensione.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 21 del 3/6/2019 di approvazione della determina a 

contrarre da parte del Dirigente scolastico a mente dell’art. 45, comma 1 lettera i) del D.I. 

129/2019, in merito all’attività negoziale sopra soglia comunitaria, 

VISTO che in data 18/06/2019 è stata pubblicata la gara di Appalto Specifico "Agenda digitale classi 

2.0 II fase DGR Basilicata 1341/2017 n. 2136117" nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA - CUP I96G18000690009  CIG 

7942110481; 

VISTO il Capitolato Tecnico allegato alla lettera di invito per la partecipazione al succitato appalto 

specifico il cui termine di scadenza di presentazione delle offerte era previsto per il 04/07/2019; 

PROCEDUTO alle attività di esame delle offerte pervenute tramite il sistema di e-procurement della P.A.  

– MePa, SISTEMA DINAMICO sia per le valutazioni di tipo amministrativo, tecnico ed 

economico come da attività registrata a sistema e di cui alle verbalizzazione del 9,11,12 e 15 

Giugno 2019 del RUP; 

VISTO che quale criterio di aggiudicazione al contraente è stato stabilito in quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO l’esito dell’Appalto specifico svolto sul Sistema dinamico e la proposta di aggiudicazione del 

medesimo sistema; 

VISTO  il Provvedimento del RUP Prot. 4384 del 15/07/2019  concernente l’aggiudicazione Provvisoria 

dell’appalto in oggetto alla Ditta  LUCANA SISTEMI srl III Traversa G.B. Pirelli SN-Z.I. LA 

MARTELLA MATERA P.IVA 00315930776; 

VISTA la verifica positiva, in capo all’O.E. aggiudicatario, del possesso  dei requisiti di cui alla vigente 

normativa nonché la produzione da parte del medesimo della garanzia definitiva di cui all’art. 

103 del codice; 

VISTA l’assenza di reclami e/o ricorsi; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

di aggiudicare, come aggiudica,  in via DEFINITIVA l’Appalto Specifico "Agenda digitale classi 2.0 II 

fase DGR Basilicata 1341/2017 n. 2136117" nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA - CUP I96G18000690009  CIG 7942110481 alla Ditta 

LUCANA SISTEMI srl III Traversa G.B. Pirelli SN-Z.I. LA MARTELLA MATERA P.IVA 

00315930776 per l’importo di €. 203.900,00 (Duecentotrenilanovecento/00) oltre IVA22% 
Di procedere all’immediata stipula del contratto mediante SDAPA con la pretta Azienda . 

La presente è notificata alla ditta aggiudicatrice tramite Sistema di E-Procurement della 

Pubblica Amministrazione MePa 

IL DIIRGENTE SCOLASTICO 

Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse 
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