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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”

CUP:E63D18000100008
CIG:Z6A23E98EC

OGGETTO: Determina di aggiudicazione provvisoria della fornitura di beni e servizi
RdO n. 2081783 Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione”- Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017
(BURC n. 29 del 27.03.2017). Progetto Codice: 2017.10.8.5.132 “I.R.I.D.E.”
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10,
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”

VISTO

l’Avviso pubblico dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - 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
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piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione, di formazione professionale
VISTO

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns
Istituzione Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta
Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2
“Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” “Registro dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria” n°15354 del 27 dicembre 2017 Avente come oggetto “POR Calabria
2014/2020–asse 11-FESR presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria
definitiva beneficiari azione 10.8.5–accertamento ed impegno di spesa pluriennale “;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”;

VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con cui è stata
approvata la graduatoria definitive dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR
2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.5

VISTA

la convenzione Rep 1077 del 10/04/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento
Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e e l’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI ROMBIOLO con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a
carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 1152 del 15/03/2018 delle somme ammesse
al finanziamento

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 15/03/2018;

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 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
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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;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTA la propria Determina prot. n. 2427 del 23/06/2018 per l’indizione della procedura
negoziata, per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.);
CONSIDERATO che la procedura di selezione del contraente si è svolta sul mercato elettronico
MEPA tramite richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell’art.328 D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato mediante manifestazione di interesse Prot.
1258 del 22/03/2018, ed a seguito di sorteggio tra tutte le ditte partecipanti sono stati individuati i
seguenti n. 5 operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
1. ABINTRAX SRL – Monopoli (BA)
2. GS SISTEMI – Rende (CS)
3. KERNEL SRL – Vibo Valentia
4. L’ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO – Gioia Tauro (RC)
5. SINAPSYS – Roma
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 5/2016 il criterio di aggiudicazione
prescelto dal contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/ prezzo;
CONSIDERATO che, in data 10/10/2018, mediante RDO MEPA n. 2081783, e con procedura di
aggiudicazione mediante “offerta economicamente più vantaggiosa”, sono state invitate a presentare
offerte entro le ore 18:00 del 20/10/2018 le seguenti n. 5 ditte:
1. ABINTRAX SRL – Monopoli (BA)
2. GS SISTEMI – Rende (CS)
3. KERNEL SRL – Vibo Valentia
4. L’ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO – Gioia Tauro (RC)
5. SINAPSYS – Roma
CONSIDERATO che, alla data del 20/10/2018 entro le ore 18.00, sono pervenute le offerte
proposte dalle Ditte:
 GS SISTEMI – Rende (CS)
 ABINTRAX SRL – Monopoli (BA)
 KERNEL SRL – Vibo Valentia
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CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame delle offerte sulla piattaforma
MEPA effettuata in data 26/10/2018;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Tecnica;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Art. 1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di dichiarare l’aggiudicazione provvisoria relativa alla gara, mediante RDO MEPA n.
2081783, alla Ditta KERNEL SRL- Vibo Valentia (VV), per l’importo di € 14.860,00 IVA
esclusa.
Art. 3 - di subordinare l’affidamento della fornitura alla verifica positiva del possesso, in capo alla
Ditta aggiudicataria provvisoria dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara, nonché ad altri eventuali impedimenti.
Art.4 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi del
Decreto Legislativo n. 33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

