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Roma, 6/06/2022

Al sito web dell'Istituzione
scolastica
Albo on-line
Amministrazione Trasparente

Oggetto: DETERMINA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA RDO
MEPA N. 2965100, avviata con Determina prot. n. 1509/U del 23/02/2022.
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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1 Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
CUP: C89J21026680006
CIG : 9115270EC0
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
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scolastica e la scuola digitale Prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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
nell’organizzazione”

board:

trasformazione

digitale

nella

didattica

e

VISTO

l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura “a sportello” del MI 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
Prot. 43830 dell’11/11/2021;

VISTA

la candidatura dell’istituto n. 1071828 del 15/11/2021 - FESR REACT EU – Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Riapertura
termini Avviso 28966;

VISTO

il decreto del MI - 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 - prot. n AOODGEFID 519 del 27 dicembre 2021, di approvazione degli elenchi
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base della seconda
apertura della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 novembre
2021, prot. n. 43830, in relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione ,
ove l’istituto si posiziona al posto 41;

VISTA

la lettera di autorizzazione del M.I. 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 – Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da
parte delle singole Istituzioni Scolastiche;

VISTO

l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella
sottostante:

Sottoazion
e

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-LA-202221

Dotazione di attrezzature
per la

Importo
Autorizzato
€ 64.204,04

trasformazione digitale
della
didattica e
dell’organizzazione
scolastica
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VISTO

il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO

il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario
n. 22) Vigente al: 20-5-2017;

VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi
quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della
spesa»;

VISTO

il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e
servizi;

VISTO

Il Decreto n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di
conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata
in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTA

la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 de1 31 maggio 2021
cosiddetto decreto semplificazioni Bis in particolare:


l'articolo 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) comma 1 lettera
a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti per servizi e forniture
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"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro
139.000,00 euro;
l'articolo 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) comma 1 lettera
b) proroga la scadenza del 31/12/2021 al 30/06/2023 ;
l'art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. – al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 202, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata
normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
l'art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. - i Dirigenti Scolastici, con riferimento
all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono
agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020,
come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 45, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della Ricerca del 28 agosto 2018, n. 129 (affidamenti di lavori,
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
10.000,00 euro);

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 12/03/2019 e successive integrazioni con
cui si è approvato il Regolamento d’istituto per le attività negoziali;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 144 del 15/11/21 relativa all’adesione della
scuola ai progetti PON (Programmazione 2021-2027) finanziati con FSE e FESR;

VISTA

la delibera del Collegio docenti n. 32 del 15/12/2021 di adesione ai progetti PON
nell’ambito della Programmazione 2021-2027;

VISTO

il PTOF per il triennio 2022-25 approvato con delibera Consiglio d’Istituto n. 8 del
16/12/2021 e con delibera Collegio docenti n. 30 del 15/12/2021, nonché il Piano
Digitale d’Istituto che ne è parte integrante;

PRECISATO che il fine che si intende perseguire è dotare l’istituto di attrezzature basilari per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni
scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

la determina del 23/02/2022, prot. n. 1509/U di avvio procedura su MEPA tramite
RDO n. 2965100, per la fornitura di 44 monitor digitali interattivi touch screen per la
didattica, come da capitolato tecnico pubblicato in data 23/02/22, su “acquisti in
rete” e nella sezione PON Monitor Touch del sito web istituzionale della scuola;
l’esito della procedura di gara RDO n. 2965100 con cui si provvedeva
all’aggiudicazione della stessa all’Operatore Economico Techwin, con stipula prot.
1897 del 16/03/2022;
la rinuncia all’aggiudicazione della gara RDO MEPA n. 2965100 da parte
dell’operatore Economico Techwin espressa in data 9/05/2022;
il successivo sorteggio del 10 maggio 2022 tra i due operatori economici che avevano
presentato nella RDO l’offerta economica più vantaggiosa per il medesimo importoEvoluzione s.r.l. e Focelda s.p.a. – come da verbale del 10/05/2022, prot. 3028/U;
l’esito del sorteggio e l’aggiudicazione definitiva della gara a Focelda s.p.a., con
determina del 10/05/2022 prot. n. 3050/U;
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RITENUTO che la procedura nel suo svolgersi è stata attinta – successivamente all’aggiudicazione a
Focelda Spa - da varie diatribe sollevate da alcuni operatori partecipanti alla gara, di
cui le più pregnanti sono quelle che riguardano il criterio di calcolo per individuare le
offerte anomale e l’esclusione automatica delle stesse;
RITENUTO che, a causa dell’urgenza di concludere in tempi brevissimi la procedura de qua onde
non far annullare il contributo messo a disposizione della scuola per l’acquisto di
materiale informatico, poiché in effetti sono state commesse delle inesattezze, deve
procedersi all’annullamento della procedura;
VERIFICATA la sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento in via di autotutela di tutte le
procedure avviate con la determinazione dirigenziale prot. n. 1509/u del 23/02/2022;

TANTO PREMESSO E RITENUTO
DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati
che deve essere annullata in autotutela l’intera procedura quale in epigrafe e tutti gli atti
conseguenti per le anomalie intervenute, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso individuato nella determina di avvio della procedura RDO sul MEPA, senza
applicazione dell’esclusione automatica in caso di offerte anomale.
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale
on-line e\ nella sezione “PON digital board - Monitor Touch”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adele Bottiglieri
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