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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

ObiettivoSpecifico 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’innovazion etecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a support 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” 

Prot. N  1758/U                                                                                                                                               

                                                                      Chiaravalle C.le,     12 Luglio 2018    

Al sito web della Scuola 

OGGETTO: Aggiudicazione definitive RDO N° 1936681 procedura negoziata per la fornitura 
di  beni e servizi per la realizzazione del progetto: 
TTIITTOOLLOO  PPRROOGGEETTTTOO  ::  ““AANNDDIIAAMMOO  SSEEMMPPRREE  PPIIUU’’  AAVVAANNTTII””          
CCOODDIICCEEPPRROOGGEETTTTOO::  22001177..1100..88..11..115555  
CCUUPP::    JJ9999BB1177000000003300000022              CCIIGG::  7358688570  

  

IILL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OOLL AA SS TT II CC OO   

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 support della didattica nei percorsi di istruzione” 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DIAPPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMAOPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR ObiettivoSpecifico10.8 “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 
perl’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiaveAzione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto 
della didattica nei percorsidi istruzione, di formazione professionale. 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns 
IstituzioneScolastica, del Decreto del Dirigente di SettoreRegione Calabria Giunta Regionale 
Dipartimento “Turismo e Beniculturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e 
PoliticheGiovanili” (assuntoil 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti 
della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 
2014/2020 — ASSE II - FESR – Presa d’attolavori commissione e approvazione graduatoria 



2 
 

definitive beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo di Servizio  I - ISTRUZIONE - Approvazione 
schema di convenzione e dimpegno di spesa”. 

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 support 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 PortaleTematico Calabria Europa  la graduatoria definitive deiprogetti 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 

VISTA la convenzione stipulate tra la Regione Calabria DipartimentoTurismo e Beni Culturali, Istruzione 
e Cultura e l’Istituto Scolastico con oggetto la concessione del finanziamentopubblico a carico del 
POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1  

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alleIstituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 
approvvigionamenti relative 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; 

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. 56Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) 

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 es.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 ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 5/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto 
dalcontraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/ prezzo; 

 
CONSIDERATO che sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione 

della fornitura in oggetto ai quali è stata inoltrata, in data 20/06/2018, lettera di invito tramite 
RDO sul MEPA: 

 
- Ditta DIDACTA SERVICE – LAMEZIA TERME  
- Ditta EDUTRONIC - TORINO  
- Ditta OMNIA NET – SERRA SAN BRUNO  
- Ditta PICIEFFE – TAURIANOVA   
- Ditta SIAD – SAN SEVERO   

CONSIDERATO che il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è stato fissato per le ore 13 del 
27/06/2018   e quello per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13 del 2 luglio 
2018; 

CONSIDERATO che, alla data del 2 luglio 2018 entro le ore 13, sono pervenute Due  offerte 
proposte dale seguenti Ditte:  

- Ditta  DIDACTA SERVICE – LAMEZIA TERME   
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- Ditta   OMNIA NET – SERRA SAN BRUNO   
CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame delle offerte sulla piattaforma MEPA 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Tecnica; 

CONSIDERATO CHE è trascorso  il termine  del 20 luglio 2018 senza che vi sia stata opposizione; 
 Tutto ciò premesso e considerato 

 

DDEECCRR EETT AA   

 
l’aggiudicazione definitiva  dellaRdO n. 1936681 alla Ditta DIDACTA SERVICE DI LAMEZIA 
TERME– P. IVA 01959430792 Via  Canova,11,LAMEZIA TERME(CZ)  per l’importo complessivo di 
euro 38.772,00 (trentottomilasettecentosettantadue/00) IVA esclusa.  

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

             Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
                (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad    
esso connesse) 

 
 


