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Oggetto: Determina di aggiudicazione Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’acquisizione di “Attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-752, per un importo a base d’asta pari a € 41.000,00  (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo nell’ambito degli ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-752 
CUP: B19J21016340006 
CIG:  9125234D4E 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 1619 del  02/03/2022 con la quale si è inteso dare avvio alla procedura per 
l’acquisto attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  tramite Richiesta Di 
Offerta (RDO), sul MEPA, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
 

CONSIDERATO che in data 04/03/2022 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 2970038 con termine ultimo di 
presentazione delle offerte il 12/03/2022 alle ore 14.00; 
 

VISTO l'elenco dei fornitori invitati: 

1. DITTA  C2 SRL DI CREMONA (CR)   
2. DITTA  CAMPUSTORE SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
3. DITTA  CTC SYSTEM SRL DI CALCO (LC) 
4. DITTA  GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC DI COMO (CO) 
5. DITTA  MONTI & RUSSO DI LEGNANO (MI) 

 

RILEVATO e preso atto che ha presentato l’offerta la seguente ditta: 

-  GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC DI COMO (CO); 
 

ESAMINATA la documentazione della busta tecnica la cui valutazione risulta approvata; 
 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico si è riservato di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza 
di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida (Disciplinare della RDO prot. n. 1681 del 04/03/2022 Art. 10 -Modalità di 
aggiudicazione gara-); 
 
VALUTATO che l’offerta presentata è pienamente idonea e congruente con quanto richiesto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato 
 



DETERMINA 
 

l’aggiudicazione definitiva della fornitura dei beni alla Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC, che ha prodotto l’offerta, 
per un costo complessivo di € 32.151,00 (iva esclusa); 

 
di procedere alla stipula del contratto mediante procedura MEPA; 
 
di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D .Lgs.50/2016, la presente determinazione all'operatore 

economico aggiudicatario. 
 

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 
“Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale” del sito web dell’istituzione scolastica. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art 21 del d.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Montagna Maria Luisa.    

Lecco, 23/03/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Maria Luisa Montagna 
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