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OGGETTO: Determina aggiudicazione dispositivi per la realizzazione del progetto “Digital Board: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 - 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”
Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-495
CUP I79J21005970006
CIG: Z7035172F0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1804 del 16.02.2022 per l’indizione di procedura negoziata senza
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) col criterio del prezzo più basso;
VISTA la Richiesta Di Offerta rivolta a n. 5 operatori economici idonei alla realizzazione della fornitura per la
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
ESAMINATE le offerte pervenute entro la scadenza, fissata alle ore 12:00 del 11.02.2022;
CONSIDERATO che la ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL Partita IVA e Codice Fiscale
10221740961 ha formulato un’offerta pari a € 35.999,00 IVA esclusa per l’unico lotto;
CONSIDERATO che la gara deve essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso;
VERIFICATO che il DURC della ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL risulta regolare;
VERIFICATO che la ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL possiede i requisiti ex art. 80 D. lgs.
50/2016 come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445;
ESAMINATA la certificazione acquisita per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80-83 D. lgs.
50/2016;
VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari
della legge 136/2010 ai sensi del D.P.R. 445/2000;

DETERMINA E COMUNICA ORA PER ALLORA
per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione della RDO n. 2953665 di cui in oggetto, in via definitiva, alla
ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL , per l’importo € 35.999,00 IVA esclusa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza, messo agli atti e comunicato all’impresa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fossati
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