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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

'F't DOCUMENTO D.ISTIPULA ,DELCONTRATTO RELATIVO A ,
Numero RdO 2987'594

Descrizione RdO PROGETTO PON FESR DIGITAL
BOARD

Lotto oggetto della Stipula 1 (PROGETTO PON FESR
DIGITAL BOARD Codice: 13.1.2A-

FESRPON-OL-2021-217) I

CIG 91600822CC
CUP J29J21009330006

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
più vantaggiosa

IID:,,~ -e AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,,;u;;,i,li%"-~ : 'K~
Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE -

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI -
UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE CALABRIA - ISTITUTI
COMPRENSIVI - ISTITUTO

COMPRENSIVO DI MANGONE
Codice Fiscale Ente 99332920786

Nome Ufficio ISTITUTOCOMPRENSIVO
STATALEDI MANGONE

Indirizzo ufficio VIA ROMA - MANGONE (CS)
Telefono / FAX ufficio 0984969171/0984969171

Codice univoco ufficio per UFFUIA
Fatturazione Elettronica

Punto Ordinante CHIAPPETTA MARIELLA
ICHPMLL62L49D086L

RUP DOTT.SSA MARIELLA
CHIAPPETTA

Firmatario del Contratto di Stipula CHIAPPETTA MARIELLA
/CHPMLL62L49D086L

I~~~~~ì;'~~~ CONCORRENTE AGGIUDICATARIO "';'1 "'''';'<''lJ1~i a'

Ragione o Denominazione ELECTRACOMPUTER SAS Società in
Sociale Accomandita Semplice

Codice Operatore 02340250782
Economico

Codice Fiscale Operatore LNGFNC98C05D086D
Economico
Sede legale VIA RLANZINO - COSENZAICSl
Telefono 0984825016

Posta Elettronica ELECTRACOMPUTER@TIN.IT
Certificata
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Tipologia impresa SoCietà in Accomandita Semplice
Numero di lscrizione al II 1593,0.6. ,

Registro Imprese / Nome e _ I

Nr iscrizione Albo I

Professionale ~ il

Data di iscrizione Registro 1510.6/200.0. .00.:DO.
Imprlse / Albo ;-!~: ",

-

Professionale
Provncia sede Registro - es

Imprese / Albo
Professionale

PEC Ufficio Agenzia DP.CO$ENZA@PCE.AGE.NlIAENTRATE •.Jl
Entrate competente al ~
rilascio attestazione "I
regolarità pagamenti

-

imposte e tasse n

CCNL applicato / Settore 185 I TERZIARIO -''':

Legge 136/,0.10.: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 1T57Z03069162300.77038910.10.7 ~ "
136/20.10.) (*)

Soggetti delegati ad ESTER BONOFIGLIO BNFSTR60.P65D0.86J
operare sul conto (*)

:!-~'=iK''f~lct·~i'·WtlATI~EI-L'OFFERTAAGGlUDICATA,.$;~~.1f '.'!:~r~
ldentificativo -

'= 7679557~
univoco dell'offerta

--

Offerta sottoscritta -_ BONOFIGLIO ..ESTE'f~
da I

_
-- ~

Email di contatto I ELECTRACOMPUTER@TIN.IT
Offerta presentata _ ~ 2'9/0.3120.2220.:0.7-

il - }

L'offerta ac~ettata 30.10412Q22 12:00.
era irreiocabile ed

":

impegnativa. fino al
e

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati kllaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
I sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettaglliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente
ed inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto.
Formulaz.ione Valore economico (puro)
dell'offerta
economica
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Valore dell'offerta 49777,04920000 Euro
per il Lotto 1 (quarantano\.¬ milasettecentosettantasette/04920000

Euro)'
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali çoncernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

Euro '0,00000000'

J ,.""" ;7::~~\'ò('lNFORMAZIONIDI ~CONSEGNAE .FAtTURAZIONE "SoRI

Data Limite per Consegna Beni I 30 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna Via provnciale Mangone - 87050

(CS)
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPAdi Fatturazione

Elettronica: UFFU1A. Aliquote;
secondo la normativa \,;gente

Termini di pagamento 30 GG Data Rkev1l1i1entoFattura
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• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI.E-PROCUREMENTDELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di
acquisto mediante Richiesta di Offerta prevsta dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione; attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta in\Aatadal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato é dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Beneli Servzio/i oggetto del Contratto e dalle
everuuali Condizioni Partìcolari predisposte e in\Aatedal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e invato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativ e prevdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme \Agenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte
le condizioni contrattuali e le penalità.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

• Per quanto non espressamente indicato si rin\Aaa quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni (Casoapplicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della PubblicaAmministrazione.

• "presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo
che ili! caso d'uso owero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Partioolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/05/2022 11:22

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale e,uropeo, .
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTOCOMPRENSIVOMANGONE- GRIMALDI
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1oGrado ad indirizzo musicale

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (eS)
Tel. e Fax 0984/969171 E.MaHcsic851003@istruzione.it
Codice Fiscale 99332920786 Cod.Mecc. C51C851003

Obiettivo specifico Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo
Progetto

13.1: Facilitare una 13.1.2 "Digital Board: Dotazione di attrezzature J29J210093 €.65.257,1
ripresa verde, trasformazione digitale per la trasformazione 30006 2
digitale e resiliente nella didattica e digitale nella didattica e
dell'economia nell'organizzazione" nell' organizzazione

scolastica
Codice: 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-217

Prot. 5019/6.3 Mangone 05/05/202205/05/2022

Oggetto: Decreto Aggiudicazione definitiva Progetto Digital Board

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per ilconferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA

VISTO

VISTA

1



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

il Decreto' Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.rnm.it. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di
.istruzione. e formazione e .delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigentij';
l'art. 3'6, comma 2, letto b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti
pubbtici", cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo18 aprile 2016,
n.50;
il Decrelto Interministeriale 129 del 2018 "Nuovoregolamentoconcernente le Istruzioni
genera i sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
L'RDQ~uMEPAN. 2987594;
ilverbale della commissione all'uopo nominata con prot. 4342/ 1.1del
15/04/!l022;
Il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. N. 4477 del 20/04/2022;
il contrrollo documentale con esito positivo;

Decreta
Lagraduatoria definitiva di aggiudicazione forniture a favore della Ditta Electracomputer:

1. ELECTRACOMPUìERP.IVA02340250782 PUNTE.GGIOATTIBUITOSUMEPA80,00

2. EVOPROGETTISRt P.IVA 02803940788PUNTEGGIOATTIBUITOSUMEPA39,83

Sidà mandato al DSGAdi effettuare la stipula del contratto.

11Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Chiappetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.J, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02(1993

2



UNIONE EUROPEA
Fondo soelale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1oGrado ad indirizzo musicale

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (eS)
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it
Codice Fiscale 99332920786 Cod.Mecc. C51C851003

Obiettivo specifico Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo
Progetto

13.1: Facilitare una 13.1.2 "DigitaI Board: Dotazione di attrezzature J291210093 €.65.257,1
ripresa verde, trasformazione digitale per la trasformazione 30006 2
digitale e resiliente nella didattica e digitale nella didattica e
dell'economia nell'organizzazione" nell' organizzazione

scolastica
Codice: 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-217

Prot. 5019/6.3 Mangone 05/05/202205/05/2022

Oggetto: Decreto Aggiudicazione definitiva Progetto Digital Board

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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";

VISTA

VISTO

VISTA

1



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.rnrn.li. ;
la legge 13 luglìo 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di
. istruzione e f.ormazione e delega .per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti"; .'
l'art. 36, comma 2, letto b deLD.Lgs.del 18 aprile 2016, n. 50"Cedice dei contratti
pubblid", COS1 come modificato dat Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo18 aprile 2016,
n. 50;
ilDecreto Interministeriale 129 del 2018 "Nuovoregolamentoconcernente le Istruzioni
genera~i suLLagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
L'RDOsu MEPAN. 2987594;
il verbale della commissione all'uopo nominata con prot. 4342/ 1.1del
15/'04/20.22;
Il decreto di aggiudicazione provvisoriaprot. N. 4477 del 20104/2022;
ilcontrioHodocumentale con esito positivo;

Decreta
Lagraduatoria definitiva di aggiudicazione forniture a favore della Ditta ELectracomputer:

1. ElECTRACOMPUTERP.IVA02340250782 PUNTEGGI.OATTIBUITOSUMEPA80,00

2. EVOPROGETTISRL P.IVA 02803940788PUNTEGGIOATTIBUITOSUMEPA39,83

Si dà mandato al DSGAdi effettuare la stipula del contratto.

II Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Chiappetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.J, c.3, I:>.Lgs.nJ9 del 12/02/1993

2



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1o Grado ad indirizzo musicale

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (eS)
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it
Codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. C51C851003

Obiettivo specifico Azione Titolo Progetto I codice CUP Importo
Progetto

13.1: Facilitare una 13.1.2 "DigitaI Board: Dotazione di attrezzature J29J210093 €.65.257,1
ripresa verde, trasformazione digitale per la trasformazione 30006 2
digitale e resiliente nella didattica e digitale nella didattica e
dell'economia nell'organizzazione" nell' organizzazione

scolastica
Codice: 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-217

Prot. 5019/6.3 Mangone 05/05/2022

Oggetto: Decreto Aggiudicazione definitiva Progetto Digital Board

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mrn. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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";

VISTA

VISTO

VISTA

1



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sutì'ordìnamento del lavoro aLLedipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

l'' .ss.mmrll· ,
~a leg"e 13 luglio 2?15 n.. 107, _concern~nt~ "~iforma del ,siste,m,a ~azio~ale, di
ìstruzìone e formazione e delega per Il riordino delle dlsposiztont tegistattve
vigenti";
l'art .. 36, comma 2, letto b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti
pubbliCi", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

.
~.I·D~~~~Ito tnterministeriale.129del 2018IINuovore.gOlamentoconcernente le Istr..uzioni
generat: sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
L'RDOsu MEPAN. 2987594;
ilverb le della commissione aLL'uoponominata con prot. 43421 1.1del
15/04/2022;
Il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. N. 4477 del 20/04/2022;
il controllo documentale con esito positivo;

Decreta
La graduatoria definitiva di aggiudicazione forniture a favore della Ditta Electracomputer:

l. ELECTRACOMPUTERP.lVA 02340250782 PUNTEGGI.OATTIBUITO SU MEPA80,00

2. EVOPROGETTIsrL P.IVA 02803940788PUNTEGGIO ATTIBUITO SU MEPA39,83

Si dà mandato al DSGAdi effettuare la stipula del contratto,

11Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Chiappetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, DLgs. 0.39 del 12102/1993

2



·UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

IST/TUTOCOMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI
Scuoladell'Infanzia - ScuolaPrimaria - Scuola Secondariadi 10Grado ad indirizzomusicale

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (eS)
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it
Codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. C51C851003

Obiettivo specifico Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo
Progetto

13.1: Facilitare una 13.1.2 "DigitaI Board: Dotazione di attrezzature J29J210093 €.65.257,1
ripresa verde, trasformazione digitale per la trasformazione 30006 2
digitale e resiliente nella didattica e digitale nella didattica e
dell'economia nell'organizzazione" nell'organizzazione

scolastica
Codice: 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-217

I

Prot. 5019 /6.3 Mangone 05/05/2022

Oggetto: Decreto Aggiudicazione definitiva Progetto Digital Board

Il Dirigente Scolastico

VISTO ilR.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente L'amministrazione deL Patrimonio
e La Contabilità GeneraLe dello Stato ed il reLativo regoLamento approvato con
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn. ii. ;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto deL Presidente della RepubbLica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "DeLega aLGoverno per ilconferimento
di funzioni e compiti aLLe regioni ed enti Locali, per La riforma della PubbLica
Amministrazione e per Lasemplificazione amministrativa";

VISTA

VISTO

VISTA

1



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii. ;
la legge 13. luglio 2015 n.. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di
ìstruztone e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti!";
l'art. 36, comma 2, letto b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codicedei contratti
pubbliti", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50;
il Decreto Interministeriale 129 del 2018 "Nuovoregolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
L'RDOsu MEPAN. 2987594;
ilverbale della commissione all' uopo nominata con prot. 4342/ 1.1del
15/04/'2022;
Il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. N. 4477 del 20/04/2022;
il controllo documentale con esito positivo;

Decreta
La graduatoria defi~itiva di aggiudicazione forniture a favore della Ditta Electracomputer:

1. ELECTRACOMPUTERP.lVA 02340250782 PUNTEGGIO ATIIBUITO SU MEPA80,00

2. EVOPROGETII S~L P.lVA 02803940788PUNTEGGIO ATIIBUITO SU MEPA39,83

Si dà mandato al DSGAdi effettuare la stipula del contratto.

11Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Chiappetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.J, c.3, D'Lgs. n.39 del 12/02/1993

2


