
 

 

 

 

Montecorvino Rovella, 30/01/2023 

 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito web 

All’Albo della Scuola 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO. 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 13.1.5 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”– Avviso pubblico prot.n. 38007 del  27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 

Decreto di aggiudicazione definitiva - Trattativa Diretta MePa N. 3403756 del 

23/01/2023; 

 

   LOTTO 2: ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE E ATTREZZATURE 

DIDATTICO EDUCATIVE 

 

Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230. 

CUP: E74D22000950006 

   CIG: Z063998F11 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60388360




 

 

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 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la normativa di riferimento inerente le procedure di acquisto delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTA l’art. 36 c. 2 lett. a e l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ; 

VISTA           la determina d’indizione prot. n. 394/VI del 23/01/2023 per l’affidamento 

diretto finalizzato all’acquisto di beni e servizi a supporto del progetto; 

VISTA  la proposta di negoziazione n. 403/VI del 23/01/2023 inerente la trattativa 
in oggetto ed il relativo capitolato tecnico; 

VISTA la Trattativa Diretta espletata su piattaforma MePa N. 3403756 del 
23/01/2023; 

VISTO il Decreto del DS di Valutazione della Trattativa MePa N. 3403756, 
redatto in data 30/01/2023 con Prot. N. 606/VI del 30/01/2023; 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 
 

DISPONE 

1) l’aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta MePa N. 3403756 del 23/01/2023 

relativa al progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Lotto 2 alla ditta TESAC Srl, Sede 

Legale: Via Napoleone III, 6-00185 – Roma - P.Iva:15288451006, 

andrea.gallo@tesacsrl.it, REA:RM-1580355, risultante dal decreto del Dirigente 

Scolastico di verifica della trattativa redatto in data 30/01/2023 prot. n. 606/VI, per 

l’importo di € 25.951,84 (IVA inclusa) pari a € 21.272,00 (IVA esclusa); 

2) la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti di cui all’ex art. 80: 

3) di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 

“stand still” per la stipula del contratto, in quanto trattasi ti trattativa diretta rivolta a un 

solo operatore e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di 

invito; 

4) di richiedere all’impresa aggiudicataria la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, con 

mailto:andrea.gallo@tesacsrl.it


 

 

le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale. 

5) che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del Mercato 

Elettronico della Pa, all’esito delle verifiche di legge. Il contratto sarà sottoposto alla 

clausola risolutiva espressa della sopravvenuta disponibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 

3, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, delle convenzioni 

di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto la prestazione pattuita nel 

contratto. 

 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con la stipula del contratto. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna dalla Scuola sul sito 

www.icmontecorvinorovellamacchia.edu, all’Albo e alla sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu/

		2023-01-30T11:01:29+0100




