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ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 

scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC) 

Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

e-mail : rcic859008@istruzione.it   Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 3683/IV.5               Gioia Tauro, 15/06/2018 

 

All’Albo on line  
Al Sito WEB dell’Istituto  

Sezioni Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti)  
Agli Atti del Progetto POR FESR 

 
Oggetto:  Procedura comparativa per l’acquisto dei beni e servizi:  
- Relativi  al progetto POR Calabria FESR 2014- 2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 

10.8.5; 
-  Nell’ambito del progetto“ PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA PER L’APPRENDIMENTO ON LINE” 

CODICE2017.10.8.5.073:  

CUP: G51D18000010006 
CIG: Z0723E04A9 

IL  D IR I GENTE  SCOL ASTICO  

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 piattaforme web e 
risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale 

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. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata approvata e 
pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi 
a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione 

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento come di seguito indicato: Titolo “ Piattaforma Web  partecipativa per 
l’apprendimento on line”,per l’importo di € 25.000,00 (euro venticinquemila,00);  
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VISTA  la Convenzione tra la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura e Istituto Comprensivo 1°“ F. Pentimalli” Gioia Tauro (RC), repertoriata POR Calabria 
FESR 2014/2020 n. 1166 del 20/04/2018, relativa al progetto PO FESR Calabria 2014/2020 Asse 
11 Azione 10.8.5. Progetto “ Piattaforma Web Partecipativa per l’Apprendimento on line” – 
codice 2017.10.8.5.073 € 25.000,00 (venticinquemila,00); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.87 del 04/04/2018 di assunzione in bilancio delle somme 
ammesse al finanziamento; 

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 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; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale  

                             l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle    

                            proprie specifiche esigenze; 

 

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) 

VISTO        il D.I.n. 44  del 1° febbraio 2001,” Regolamento concernente le disposizioni generali sulla 
gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato 
dal D.lgs. n. 56/2017, il valore della fornitura  è inferiore all’importo di € 40.000,00 (euro 
quarantamila,00) e che i beni e i servizi da acquistare non hanno notevole contenuto 
tecnologico, ma corrispondono a prodotti comunemente presenti nel mercato di riferimento e 
che possono essere offerti dalla generalità degli operatori economici del settore; 

CONSIDERATO altresì, che l’Istituzione Scolastica ha predisposto un capitolato tecnico e un disciplinare di 
gara che definiscono compiutamente le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto della 
fornitura;  

RILEVATO  pertanto, che il criterio del minor prezzo è nella fattispecie adeguato a soddisfare le esigenze 
dell’Istituzione Scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 34 c.1 del D.I. n. 44/2001) 

Tutto ciò visto, considerato e rilevato, che costituisce parte integrante della 
presente determinazione : 

DETERMINA   
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quanto segue: 

Art. 1 OGGETTO 

 Si dispone l’avvio della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44/2001 per 
l’acquisto dei beni e servizi: 

-  Relativi  al progetto POR Calabria FESR 2014- 2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 
10.8.5; 

-  Nell’ambito del progetto“ PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA PER L’APPRENDIMENTO ON LINE” 

CODICE2017.10.8.5.073  come elencati nel capitolato tecnico allegato e parte integrante   del presente 
atto; 

 

Art. 2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si propone la creazione di una piattaforma web partecipativa per l’apprendimento on line  e 
l’integrazione , con l’utilizzo di tecnologie di e – education, per estendere lo spazio didattico oltre l’aula, 
favorire l’apprendimento collaborativo e lo scambio con altre realtà. 

 

Art. 3 CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La procedura comparativa si svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO) da effettuare sulla piattaforma 
Acquisti in Rete MEPA (portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con invito rivolto a operatori 
economici iscritti nell’Elenco fornitori dell’Istituzione Scolastica per la categoria merceologica (Hardware e  
Software), abilitati all’installazione, manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici (DM 37/2008)  e 
presenti sul MEPA. Gli operatori economici da invitare purché in possesso dei suddetti requisiti ( presenza 
sul MEPA; abilitazione all’installazione, manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici ai sensi del 
D.M. 37/2008), saranno tratti dall’elenco fornitori dell’Istituzione Scolastica – categoria “ Harduare e 
softuare” – secondo il criterio di favorire la partecipazione delle ditte. 

Art. 4 CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Il criterio per la selezione delle offerte è quello del minor prezzo, riferito all’insieme della fornitura; 

Art. 5 CONTENUTI 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/ caratteristiche; 

 Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica e di software con licenza proprietaria cosi come descritti 
nel capitolato tecnico; 

 I materiali della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime descritte 
nell’allegato  capitolato tecnico. Non saranno accettate le apparecchiature e tecnologie con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste; 

 Qualora un’offerta presenti caratteristiche inferiori a quelle richieste anche per un solo articolo, 
sarà esclusa dalla procedura comparativa. 

 

 Configurazione e implementazione di tutti i nuovi apparati  con le infrastrutture preesistenti; 

 Garanzie dei prodotti per almeno 24 mesi; 

 Garantire gli interventi di assistenza e manutenzione entro 24 ore dalla  richiesta; 
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 Garantire l’addestramento  dei docenti e del personale dell’istituto all’uso delle attrezzature nella 
sede dell’Istituzione Scolastica; 
 

Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA 
La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 gg. A decorrere dal giorno successivo alla stipula del 
contratto. L’addestramento del personale dell’istituto dovrà essere completato entro il 15 
settembre 2018. 

Art. 7 IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara  per la fornitura di cui trattasi  è di euro 
ventitremilasettecentocinquanta,00 € 23750,00 IVA inclusa ( importo IVA esclusa Euro 
Dicianovemilaquattrocentosessantasette,21  € 19467,21) . Non sono ammesse offerte in aumento. 

Art. 8 APPROVAZIONE ATTI 
Sono approvati i documenti allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante, e precisamente: 

- Capitolato tecnico (Allegato A); 
- Disciplinare di gara – lettera di invito (Allegato B).  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Bagalà 
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