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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.;

VISTO

Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);

VSTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Progetto POR Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche e sistemi innovativi di
Apprendimento On-Line a supporto della Didattica nei percorsi di istruzione;

VISTO

il Decreto n. 15354 del 27 Dicembre 2017 della Regione Calabria contenente, in allegato,
l’elenco delle Istanze ammesse e finanziate

VISTA

La “Convenzione tra La Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali e l’IC
“Mameli – Manzoni” di Amantea, Rep. N. 831 del 15.3.2018

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2580 del 26.3.2018

CONSIDERATO

che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
Elettronico della PA (MePA) di Consip s.p.a.

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del DLG.VO
N. 50/2016

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia per l’affidamento della fornitura e dei
relativi sevizi di progettazione, collaudo e pubblicità relative al progetto PROGRAMMA
OPERATIVO FESR CALABRIA 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – Delibera CIPE 79/2012–
FSC OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” - Decreto Dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017
“Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento online a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione” – 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.”
Per l’affidamento dei servizi di progettazione e collaudo si procederà all’individuazione delle persone
cui affidare l’incarico mediante bando rivolto, preliminarmente, al personale interno alla scuola che
possieda i requisiti necessari all’espletamento dello stesso.
Per l’affidamento della fornitura si procederà mediante RDO sul MEPA; gli operatori economici da
invitare alla procedura (in numero di 5) saranno individuati mediante avviso di indagine di mercato
indirizzata alle ditte abilitate ad operare sul mercato elettronico e operanti nella Regione Calabria,

provincia di Cosenza.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Per l’affidamento della fornitura il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i subcriteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 Importo
L’importo
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IVA.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta
di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311
del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico nella persona della Prof.ssa Bozzo Antonella.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

