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Oggetto: Aggiudicazione della gara indetta per l’affidamento della fornitura di beni programmata 

per l’attuazione del progetto denominato “Agorà”, ricadente nell’ambito della programmazione dei 

fondi strutturali europei 2014/2020, avviata con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 

del 23.03.2017, (B.U.R.C. 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”,  rientrante nelle misure dell’Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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” - Azione 10.8.5 – “Realizzazione di piattaforma web e di sistemi innovativi di 

apprendimento a supporto della didattica nei percorsi di istruzione professionale”– Codice Progetto: 

2017.10.8.5.252, mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i. 

 

CIG Z1A24AB627                                                                                             CUP H88G18000140008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

premesso che  

 

questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della procedura avviata con avviso pubblico  

“Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, approvato con Decreto Dirigenziale della 

Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (B.U.R.C. n. 29 del 27.03.2017), finalizzato alla 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II Infrastrutture 
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per l’istruzione – 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” - Azione 10.8.5 – “Realizzazione di piattaforma web e di sistemi 

innovativi di apprendimento a supporto della didattica nei percorsi di istruzione professionale”, 

ha presentato un progetto denominato “Innovazione Strutturale”, codice Progetto: 

2017.10.8.5.252;  

 

il Progetto è stato ammesso al finanziamento con autorizzazione del Decreto Dirigenziale della 

Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017, con il quale è stato approvato lo scorrimento della 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento sul P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020, 

Obiettivo specifico 10.8. - Azione 10.8.5; 

 

il verbale del Consiglio d’Istituto del 17/01/2018, che riporta la delibera con cui è stata disposta 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del Progetto di cui sopra, per 

complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), di cui euro 23.750,00 

(ventitremilasettecentocinquanta virgola zero zero), comprensivi d’I.V.A., per l’acquisto delle 

attrezzature necessarie alla realizzazione di un laboratorio multimediale strutturato su 

piattaforme web nell’istituzione scolastica;  

 

mediante determina a contrarre n. 5564/10-05 del 18/08/2018 è stata avviata un’indagine di 

mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli 

Operatori  Economici  da invitare a procedura di  acquisto mediante M.E.P.A. per  la fornitura 

beni e servizi per la realizzazione del Progetto; 

 

all’esito dell’indagine realizzata con l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, prot. n. 

5566/11-06 del 18/08/2018, è stato avviato un procedimento di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso, per la fornitura delle attrezzature destinate all’attuazione del Progetto e con 

ricorso al mercato elettronico, al quale sono stati invitati 5 (cinque) operatori economici: 1) Adesa 

s.r.l.; 2) Didacta Service s.r.l.; 3) Media Direct s.r.l.; 4) Omnia Net s.a.s.; 5) Zainetto Verde s.r.l., al 

fine di presentare regolare offerta; 

 

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:00 del 02/05/2019, e alla 

predetta data, hanno presentato in piattaforma telematica una regolare offerta: a) Didacta Service 

s.r.l.; b) Omnia Net s.a.s.; c) Zainetto Verde s.r.l.;  

 

è stata designata commissione per la valutazione delle offerte, mediante decreto, prot. n. 2877/11-

06 del 03/05/2019, la quale ha proceduto all’esame della documentazione pervenuta tramite 

M.e.p.a.; 

 

esaminata prima la documentazione amministrativa, tutti e tre gli operatori economici sono 

passati alla successiva fase dell’offerta tecnica; 

 

esaminata l’offerta tecnica, è stato rilevato che Didacta Service s.r.l. non ha trasmesso l’offerta 

tecnica nei termini, per cui essa è stata esclusa, non potendo approdare alla successiva fase 

dell’apertura della busta economica; 

 

gli altri due operatori economici hanno presentato regolarmente l’offerta tecnica, che è stata 

considerata congruente con il capitolato tecnico; 
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delle rimanenti due offerte pervenute alla fase di valutazione economica, quella di Omnia Net s.a.s. 

presenta il prezzo più basso, essendo l’offerta economica complessiva pari ad un importo di € 

18.090,00 (diciottomila zeronovanta virgola zero zero), senza I.V.A., inferiore rispetto al prezzo 

complessivo offerto da Zainetto Verde s.r.l., pari a € 19.465,46 (diciannovemila 

quattrocentosessantacinque virgola quarantasei), senza IVA; 

 

sono stati valutati positivamente i requisiti amministrativi e tecnici dichiarati dall’operatore 

aggiudicatario; 

 

l’art. 21, comma 16, della legge n. 59 del 15/03/1997, ha riconosciuto la qualifica dirigenziale ai 

Capi d’Istituto; 

 

l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recita in merito alle funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

 

 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione della gara, avente ad oggetto, l’affidamento della fornitura di beni prevista in 

attuazione del Progetto denominato “Agorà”, ricadente nell’ambito della programmazione dei 

fondi strutturali europei 2014/2020, avviata con avviso del Decreto Dirigenziale della Regione 

Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (B.U.R.C. 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”, Codice Progetto: 2017.10.8.5.252, 

mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., 

in favore di Omnia Net s.a.s., P. IVA n. 00978700797, con sede legale a Serra San Bruno (VV), via 

G. Matteotti n. 42, che ha presentato un’offerta per un prezzo complessivo di € 18.090,00 

(diciottomila zeronovanta virgola zero zero), senza I.V.A., corrispondente a € 22.069,80 

(ventiduemila zerosessantanove virgola ottanta), con I.V.A. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, 

entro 30 giorni dalla sua comunicazione. 

 

 

 


