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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR 
Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

 

Prot.  2708/VIII.2                               Vibo Valentia, 11/10/2018 

 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento in economia, 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, per l’affidamento del servizio e fornitura nell’ambito 

dell’intervento PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 

10.8.5 mediante predisposizione di RDO su MEPA 

Titolo: Form@re web 
Codice: 2017.10.8.5.169 
CUP: F47D17000110008 

CIG: Z2525498C4 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo FESR CALABRIA 2014/2020--ASSE  11  AZIONI 10.8.1 – 10.8.5; 

VISTA la  Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”; 

PREMESSO ALTRESI CHE: 

a) con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento 

on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

b) con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato lo scorrimento della 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 -  

Obiettivo Specifico 10.8- Azione 10.8.5; 

c) il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento per come di 

seguito indicato: 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5  

Titolo: Form@re web 

Codice: 2017.10.8.5.169 

Contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00) 

 



VISTA la nota del 16/03/2018 della Regione Calabria con la quale comunicava che il progetto presentato da  

questa Istituzione Scolastica  è stato finanziato per un importo di € 25.000,00; 

VISTA la Convenzione Rep. N. 1248 del 03/05/2018 stipulata  tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e questo Istituto; 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016  e ss.mm.ii”; 

VISTE le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON/ FSE-

FERS POR 2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del verbale n.2 del 09/07/2018 di acquisizione in bilancio del 

finanziamento del progetto:  

 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5  

Titolo: Form@re web 

Codice: 2017.10.8.5.169 

Contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00) 

 

e di presa d’atto che il sig. Giuseppe Loiacono (A.A.) assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione degli interventi relativi al  progetto POR Calabria; 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura/realizzazione relativa al progetto finanziato; 

VISTO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 

(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 

scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva, come da 

verifica effettuata in data 11/10/2018 con prot. n. 2707/A22. 

RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), da svolgersi sul mercato elettronico della PA 

(MePa), per l'affidamento chiavi in mano del progetto come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica 

allegata, dando atto che saranno selezionate ed invitate le imprese che risulteranno abilitate sul MEPA selezionandone 

almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai 

sensi della Legge n.11/2016; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

Art. 1 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura 

comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 tramite MEPA/RDO, per la fornitura dei beni e dei servizi previsti 

nell’intervento PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.5: 

 FORNITURE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E SOFTWARE; 

 FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. 

La fornitura e il montaggio delle attrezzature, fornitura di materiale pubblicitario, e quant’altro previsto, dovranno essere 

realizzati presso la Scuola Media Ann. Convitto Naz. di Vibo Valentia (VV), in coerenza con il progetto dettagliato che 

verrà inviato dalla Scuola agli operatori economici invitati.  

 

Saranno selezionate ed invitate le imprese che risulteranno abilitate sul MEPA selezionandone almeno 5 tra quelle che 

maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 

medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta. 

. 



Art. 2 

Gli importi di spesa per la realizzazione dei servizi e forniture di cui all’art. 1, sono così ripartiti (IVA ESCLUSA): 

 ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E SOFTWARE: €  19.467,21  
 MATERIALE PUBBLICITARIO  € 204,92 

Per un TOTALE COMPLESSIVO di € 19.672,13 

 

Art. 3 

La fornitura ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro i termini previsti dalla lettera di invito, decorrenti da 

quello successivo alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente per la procedura di RdO è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii.. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura 

anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni 

sottoscritte. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il sig. Giuseppe Loiacono, A.A.. 

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici attraverso il bando prodotto dal MEPA. 

 

Art. 7 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto 

del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora 

stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori  non si adeguino alle migliori 

condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 

05.03.2013). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


