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Oggetto: 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 board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso 
riapertura termini prot. n. 43830 del 11 novembre 2021. 
 

      CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118  
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

      RDO n. 2959165 per fornitura e installazione monitor interattivi da 65” 

Esclusione dalla procedura di gara 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il 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”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
43830 dell’11/11/2021; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Statale “Giovanni XXIII” di Marchirolo 
all’Avviso in oggetto, con candidatura n. 1071929 del 16/11/2021; 

VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 13/12/2021, 

con la quale è stata approvata la realizzazione del Progetto PON “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A 
definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, pari 

a € 46.693,82; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON, 

A03-19 - prot. n. 67 del 13/01/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU 
Serie Generale n. 91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTA l’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare 

alla realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, Prot. n. 230 
del 25/01/2022, e le manifestazioni di interesse pervenute; 

VISTA la RDO n. 2959165 pubblicata sul MEPA in data 15/02/2022 (Prot. n. 564) per 

la fornitura e installazione di n. 22 monitor interattivi da 65’’, alla quale sono 
state invitate le 5 (cinque) aziende che hanno risposto alla suddetta indagine 

di mercato; 

VISTO il verbale di apertura delle buste e di analisi delle offerte pervenute,  
verbale Prot. n.  769/U del 04/03/2022 

CONSIDERATO CHE il Capitolato Tecnico predisposto da questo Istituto Comprensivo  
richiede espressamente per i monitor interattivi la “tecnologia 

InGlass (basata su raggi luminosi che si propagano all’interno del 
vetro)”; 

 

APPURATO CHE l’offerta della Ditta BB Networks prevede la fornitura di  
monitor a tecnologia infrarossi, quindi diversa e non equivalente alla 

tecnologia InGlass, espressamente richiesta; 

DISPONE 

L’esclusione della Ditta BB Networks dalla procedura di gara di cui alla RDO n. 

2959165 per la seguente motivazione: offerta di monitor interattivi non conformi al 
Capitolato Tecnico di gara, in particolare per quanto concerne le caratteristiche della 

“tecnologia”, avendo la stessa Ditta offerto dei monitor con tecnologia infrarossi”, 
anziché con “tecnologia InGlass”, espressamente richiesta nel bando di gara.   

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla 
procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR da parte della 

società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 
provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, e 
dell'art. 204 del D.lgs. 50/2016 e smi. 

                                                                                         

                                 Il Dirigente Scolastico 
          prof. David Arioli 
                  Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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