
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 

CIG  90688392B1   CUP C29J21048670006 RDO 2939905 
 
Vista la determina n. 7099 del 28/12/2021 e il successivo Avviso Pubblico esplorativo per 

indagine di mercato prot. 7100 del 28/12/2021 
Vista la determina prot. 893 del 04/02/2022 con cui è stata avviata la procedura negoziata per 

la fornitura di monitor interattivi touchscreen artt. 36 e 58 , D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ee. 
tramite Rdo n. 2939905 su Mepa; 

Visto il Disciplinare di gara prot. 911 del 05/02/2022 
Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
Considerate le offerte per venute sulla piattaforma telematica Mepa alla scadenza del 21/02/2022; 
Visto il decreto di individuazione dei membri della Commissione di Valutazione prot. 1258 del 

21/02/2022. 
Visto i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione 

amministrativa, dell’offerta tecnica e della offerta economica presentata dalle ditte 
offerenti, le cui risultanze sono evidenziate nella tabella 1 del presente atto. 

Visto l’art. 8 “Modalità di aggiudicazione della gara” del disciplinare   
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.1510 del 05/03/2022 
Effettuate con esito regolare le verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 e 

professionali di cui all’art.83 Dlgs 50/2016 tramite la piattaforma AVCPass degli 
Operatori Economici regolarmente inseriti in graduatoria. 

Acquisto in data 10/03/2022 il Durc regolare della ditta Systema srl di Casale Monferrato 
 

DECRETA 
 
L’aggiudicazione definitiva della Rdo n. 2939905 per la fornitura di n. 26 Monitor interattivi 
Touchscreen”, alla ditta Systema srl L.go Minatori 14 – 15033 Casale Monferrato (P.IVA 
01159310067), per un importo di € 33.228,00 (euro trentatremiladuecentoventotto/00)+ IVA, - 
modello  offerto: HELGI HV6531M. 

La Dirigente Scolastica e Rup 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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