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Alla Ditta BASCO BAZAR SRL  

Via Anagnina 318 

00118 – Roma 

bascobazar2srl@legalmail.it 

 

All’Albo on line e al Sito Web 

 

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta stipula del contratto RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 

la fornitura di n. 35 MONITOR INTERATTIVI 65’’, di 3 NOTEBOOK ELETTRONICI I5 e 2 

CARRELLI PORTAMONITOR 

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 COVID19 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 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-355  

CUP: G19J21008310006 

CIG: 9143826BE9 

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 
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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,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. 216 seduta del 08/11/2021 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico  2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15, seduta del 14/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

VISTA la nota Prot. n. 42550 del 02/11/2021 AOODGEFID/autorizzazione progetto: 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”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento finalizzato all’attuazione del progetto in 

oggetto prot. n. 1158/IV.2 del 11/02/2022; 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 2094/IV.2 del 16/03/2022; 

CONSIDERATO che, in data 16/03/2022, mediante RDO MEPA n. 2979335, e con procedura di 

aggiudicazione mediante “offerta al prezzo più basso”, sono state invitate a presentare offerte 

entro le ore 14:00 del 25/03/2022 n. 5 ditte individuate su MEPA; 

CONSIDERATO che, alla data del 25/03/2022 entro le ore 14:00, è pervenuta una sola offerta da 

parte della ditta “BASCO BAZAR SRL” di ROMA (RM); 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerta sulla piattaforma MEPA; 

TENUTO CONTO che non è prevista la propria determina di aggiudicazione provvisoria in quanto è 

pervenuta un’unica offerta; 

CONSIDERATO che la ditta “BASCO BAZAR 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. 2979335  per la realizzazione 

del progetto in oggetto all’operatore economico  “BASCO BAZAR SRL” – P.I. 04936581000 per 

aver presentato l’offerta corrispondente a € 58.850,00  IVA esclusa. 

La presente comunicazione è inviato alla ditta e pubblicato all'Albo della Scuola in 

data odierna. 
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