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Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale: N. 3148 del
23/03/2017
Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione - POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.241
Titolo progetto: “Math & Science”

Prot. n. 4495/IV.5.1 del 16/07/2018
Determina di aggiudicazione provvisoria, RDO N. 1991883 del 20/06/2018 sul MEPA, finalizzato alla
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.1. - Codice Progetto: POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo
MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241.
CUP:H56J17000360007
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.
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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";
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.;
VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
VISTO il 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” ed assunto l’impegno sul
competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e
Pubblicato sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale.
VISTA La candidatura n° 42556 presentato da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE
"T. CAMPANELLA" di BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a Finanziamento- POR
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 per
un contributo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);
VISTA La Convenzione stipulata prot. 582 del 16/02/18 della Regione Calabria tra questo Istituto e la
Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito
denominata Regione, rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani, che interviene nel presente atto per la sua
espressa funzione di Dirigente del Settore assunta a prot. n°1327 del 22/02/2018;
VISTO il bando per manifestazione d’interesse

per il cod. progetto POR FESR 2014- 2020 Asse 11 -

Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 di cui al prot. n°1843 del
15/03/2018;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.
VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura e si intende acquisire a seguito di verifica
VISTA la richiesta di offerta RDO N. 1991883 del 20/06/2018 sul MEPA dei seguenti LOTTI:
DESCRIZIONE

CIG

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

Lotto 1 ATTREZZATURA

Z6522C2799

€

37.704,92

€ 8.295,08

€

46.000,00

Lotto 2 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

Z1A22C28F4

€

1.639,34

€

360,66

€

2.000,00

€

39.344,26

€ 8.655,74

€

48.000,00

VISTO che l'aggiudicazione efficace (ovvero l'aggiudicazione definitiva) e la conseguente stipula del
contratto resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico
aggiudicatario ai sensi dell'art. 33.1 D.Lgs 50/2016.
VISTI i verbali della commissione di gara nominata con prot. 4426 del 11/07/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria la gara indetta sul MEPA, RDO N. 1991883 del 20/06/2018 sul MEPA,
fornitura di beni e servizi per il POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH &

SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 di cui al prot. n°1843 del 15/03/2018, procedura con criterio di
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, i seguenti lotti:
LOTTO 1 e 2 alla ditta ABINTRAX S.R.L. con sede in Via Marina del Mondo, n. 62 Monopoli – BA,
Partita IVA 07644780723, per il LOTTO 1 € 43.763,84 (quarantatremilasettecentosessantatre/84) e il
LOTTO 2 € 1.784,86 (millesettecentoottantaquattro/86 per un importo complessivo contrattuale di €
45.548,70 (quarantacinquecinquecentoquarantotto/70) compreso IVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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