PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.5- “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione, di formazione professionale”
Titolo progetto: “Piattaforma WEB” - codice progetto 2017.10.8.5.018
CUP: C92H17000260008 - CIG: Z432429BBF
Prot. n.2861/VI.3

Paola, 21/08/2018
Atti Progetto
Ditte interessate
Sito Web

Oggetto: Determina proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria) - POR Calabria FESR 2014/2020 Asse 11- AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 - Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I
“ISTRUZIONE” - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. Titolo
progetto: “Piattaforma Web” - codice progetto 2017.10.8.5.018 – RDO n.2028895.
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. 23 maggio 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 Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”
in particolare l’art. 8 e 10;
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 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;
VISTO il D. L.vo 165 /2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.Lvo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5/03/2013 – ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti
tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi
mediante le convenzioni quadro” e successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20/03/2013;
VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini;
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VISTA la legge 228/2012 art. 1 comma 150 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
VISTA la Circolare della FP n. 2/2008 relativa alle disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il regolamento di Istituto approvato con Prot. n.5489/A35 del 26/10/2017;
VISTO il Reg.(UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio in particolare l’art. 125;
VISTA il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) che ha
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. 15354 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 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR
Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul competente capitolo di bilancio
regionale;
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e Cultura e l’Istituto
Comprensivo “I. Gentili” di Paola (CS), repertorio n.623 del 26/02/2018, che ha ad oggetto l’articolato previsto dall’art.
125 comma 3 lettera c) dell’art. 125 del reg. (UE) 1303 del 2013 per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 Azione 10.8.5 – Titolo “Piattaforma WEB” - codice progetto 2017.10.8.5.018 per un contributo di €.25.000,00
(venticinquemila/00);
VISTA la nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e
Allegati.
VISTA la nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/02/2018;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
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”.
PRESO ATTO che la fornitura (ALLEGATO CONSULTAZIONE CONSIP) di cui alla presente determina non è
disponibile tra le convenzioni Consip, ne tra gli accordi quadro secondo la consultazione acquisita al prot.
n.2760/VI.11 del 26/07/2018 tuttavia rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA la determina 2600/VI.2 del 30/06/2018 con la quale è stata indetta la procedura in questione.
VISTO il disciplinare di gara prot. n.2784/VI.2 del 02/08/2018 e la gara RDO MEPA n.2028895;
VISTO il verbale di gara prot. n.2843/VI.3 del 20/08/2018 e la graduatoria finale;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DECRETA
Art. 1
La premessa è parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Di APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza del verbale di gara sopra
menzionato, la proposta di aggiudicazione alla ditta SIAD S.R.L. Via Gian Battista Vico, 7 – 71016 San Severo (FG) al
prezzo complessivo di €.17.535,00 (oltre IVA).

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
(firmato digitalmente)
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