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Atti•  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web •  PON FSE 2014-2020   
 Amministrazione trasparente 

 
APOLAB SCIENTIFIC SRL 
contrada Santa Domenica, 22 
85050 Brienza (PZ) 
apolabscientific@pec.it 

 
 
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta stipula del contratto RDO sul MEPA, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera A) del 
D.lgs 50/2016 per la fornitura di n. 23  Minitor interattivi con staffe per ancoraggio a parete e n. 3 pc All in one  per la 
segreteria - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Svluppo Regionale (FESR) – 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”. 
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 

CIG   9124494AA4 

CUP  C99J21025320006  
 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 
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 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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica” 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107»; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 
in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
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il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15, seduta del 17/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2022/2025; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2, seduta del 14.02.2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO il Regolamento acquisti/forniture e incarichi,  deliberato  dal  Consiglio d’Istituto con delibera n. 98 nella  , 
seduta del 10.09.2021 con la quale sono stati individuati i criteri, le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e 
tutor interni/esterni; 
 
VISTO  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, emanato nell’ambito del 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. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2A “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale  il Ministero 
dell’istruzione –  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente 
autorizzato questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 
52.530,55;  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento finalizzato all’attuazione del progetto in oggetto prot. 
12540/U del 23/11/2021; 
 
VISTA la propria determina a contrarre per l’avvio della procedura di gara aperta su Me.Pa , prot. 3369/U del 
02/03/2022; 
 
CONSIDERATO che, in data 04.03.2022, mediante RDO MEPA n. 2970182, e con procedura di aggiudicazione mediante 
“offerta al prezzo più basso”, è stata avviata la procedura di gara aperta a tutti gli operatori abilitati per presentare le 
offerte entro le ore 12:00:00 del 14.03.2022; 
 
CONSIDERATO che, alla data del 14.03.2022 entro le ore 12:00, sono pervenute n. 23 offerte e che ai sensi dell’art. 97 
c.2 del D.Lgvo 50/2016  è d’obbligo procedere al calcolo della soglia di anomalia; 
 
PRESO ATTO che si è provveduto a notificare, tramite PEC e piattaforma MePa,  a tutti gli operatori economici 
partecipanti alla gara, l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgvo 50/2016; 
 
VISTO il decreto di aggiudicazione dell’appalto prot. 6600 del 08.05.2022 all’operatore economico APOLB SCIENTIFIC 
SRL  di Brienza (PZ); 
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TENUTO CONTO che per le procedure telematiche  non è prevista l’applicazione dello Stand still;  
 
CONSIDERATO che la ditta “APOLAB SCIENTIFIC SRL” nella persona del rappresentante legale ha fatto pervenire la 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara; 
 
TENUTO CONTO degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell'Istituto, da cui si evince la regolarità dell'Agenzia e l'assenza di motivi ostativi 
all'aggiudicazione; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 
 
                                                                                                 COMUNICA 
 
L’avvenuta stipula del contratto della Gara R.D.O. MEPA N. 2970182 per la realizzazione del progetto in oggetto 

all’operatore economico “APOLAB SCIENTIFIC SRL, contrada Santa Domenica, 22 – 85050 

Brienza (PZ) P.IVA 01680360763” per aver presentato l’offerta corrispondente a € 31.040,82 IVA esclusa. 
 
La presente comunicazione è inviato alla ditta e pubblicato all'Albo della Scuola in data odierna 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariangela Francucci 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

     Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 
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