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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 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  
– Digitalizzazione amministrativa. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-11  

CUP: F19J21013290006 
 Determina di affido fornitura. 
 

Il dirigente scolastico 
 
Visto i principi che informano l’azione amministrativa (libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa) secondo cui l’aggiudicazione di 
un contratto pubblico avviene di norma attraverso lo svolgimento delle procedure ordinarie 
 
Dando seguito agli esiti della procedura di gara Prot. 0001051/U del 18/03/2022 - Determina a contrarre 
tramite comparazione offerte operatori economici  
 
Considerato che trattasi di importo sotto soglia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 
 
Visto il verbale di commissione del 31/03/2022 da cui risulta pervenuta nei termini un’unica offerta da parte 
della ditta Temotech di Temofonte Luca di Genzano di Roma 
 
Visto che l’offerta da parte della ditta Bridgetech di Basiglio MI Prot. n. 1187/E del 29/03/2022 è pervenuta 
fuori termini e pertanto è esclusa dalla gara 
 
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida in quanto ritenuta 
congrua 
 
Ritenuto di poter dar luogo a procedura diretta con il fornitore individuato in merito alla riformulazione delle 
indicate specifiche tecniche  
 
Vista l’offerta di prodotto HP refurbished Elite 800 G4 SFF RE64522906 i5-8X00 8GbDDR4 480 SSD- NEW 
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W10P UPG HDMI WIFI 1Y NOODD  Processore : Intel® Core™ i5-8X00 Processor 3.X GHz 9MB Cache - Memoria 
: DDR4 8GB 2666MHz  Hard Disk : 480GB SSD pervenuta in data 31/03/2022 (Prot. n. 0001227/E 
dell’1/4/2022) da parte della ditta Temotech di Temofonte Luca  
 
Considerato che in fase successiva alla attribuzione della gara è pervenuta da parte del fornitore una 
dichiarazione di indisponibilità del prodotto individuato HP refurbished Elite 800 G4 SFF RE64522906 i5-8X00 
8GbDDR4 480 SSD, in quanto non più reperibile presso i fornitori, ed una contestuale offerta di un prodotto 
CASE ATX 500W MB ASUS PRIME H410M-A/CSM CPU INTEL COMET LAKE I5- 10400 DDR4 8GB 2666MHZ SSD-
SOLID STATE DISK 2.5" 480GB SATA3 CRUCIAL windows 10 pro - ASSEMBLATO due anni di garanzia, migliorato 
nella versione i5 decima generazione e nel periodo di garanzia, con un costo per PC pari a € 342,00 iva esclusa 
 
Considerato che la spesa complessiva per n. 7 PC in oggetto, pari a € 2.920,68 iva inclusa, è contenuta 
nell’importo autorizzato per tipologia di fornitura di € 3.456,51 
 
 
Ritenuto congruo il costo per dispositivo PC desktop, comprensivo di garanzia e assistenza on site, 
migliorativo della precedente offerta  

Determina 
 
Di accettare la nuova proposta (Prot. n. 0001596/E del 04/05/2022) e di procedere all’affidamento della 
fornitura in oggetto alla ditta Temotech di Temofonte Luca via B. Buozzi, n. 27 di Genzano di Roma,  P. iva 
05889621008 e-mail temotech@virgilio.it. 
Oggetto della fornitura:  
n. 7 PC  
 
CASE ATX 500W MB ASUS PRIME H410M-A/CSM CPU INTEL COMET LAKE I5- 10400 DDR4 8GB 2666MHZ SSD-
SOLID STATE DISK 2.5" 480GB SATA3 CRUCIAL windows 10 pro - ASSEMBLATO Due anni di garanzia - 
Assistenza on site entro le 24 ore dalla chiamata, al costo per unità di prodotto di € 342,00 iva esclusa.  
Totale fornitura: € 2.920,68 iva inclusa.   

Il costo della fornitura andrà a gravare sulle risorse assegnate 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” codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-11 CUP 
F19J21013290006 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica e relativo finanziamento per un totale di € 52.530,55 assunto a bilancio con 
decreto Prot. 0000161/U del 15/01/2022 alla voce ENTRATE - modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 
istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Autorizzazione progetto nota Prot. n. AOODGEFID/- 
0000018 del 03/01/2022, per la parte Digitalizzazione amministrativa.  
 
CIG: Z5035DC649 
 

La presente determina verrà pubblicata all’Albo on line della scuola, ai fini della generale conoscenza. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 
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