
1 

 
 

            I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119         Fax 0968441786       

email: cztd04000t@istruzione.it   pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.ite-vdefazio.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – F.E.S.R. 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”  

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

 

Prot.  n. 5564/11-05 Lamezia Terme, 18/08/2018 

DETERMINA A CONTRARRE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il 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”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017, con cui è stata approvata e 

pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

finanziamento, relativamente all’Azione 10.8.5. “Realizzazione di piattaforma web e di sistemi 

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

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, ricavabile dalla graduatoria definitiva, nel quale 

compare il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica; 

VISTA  la convenzione, Rep. n. 1515 del 31.05.2018, stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo 

e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”, 

con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del P.O.R. Calabria F.E.S.R. 

2014/2020, Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.5 “Realizzazione di piattaforma 

web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della didattica nei percorsi di istruzione 

professionale”;  

VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/01/2018; 

VISTO           il decreto di assunzione nel programma annuale 2018, prot. n. 386/11-03 del 17/01/2018, delle somme 

ammesse a finanziamento; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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 
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

     VISTO              l’art. 1, comma 512 della 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 C.O.N.S.I.P. s.p.a., 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 C.O.N.S.I.P. s.p.a. e rappresentato 

dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

 

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;  

 

CONSIDERATO che per alcune categorie di beni non sono presenti Convenzioni attive (arredi e monitor interattivo), 

mentre, i personal computer presenti in Convenzioni attive non rispondono pienamente alle 

caratteristiche di quelli che si vogliono acquisire per la costituzione del laboratorio linguistico; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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” 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017); 

 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 

(ex artt. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

 

Tutto quanto visto, considerato e rilevato in premessa, che fa parte integrante del presente decreto, 

DECRETA  

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente Progetto: 

                   TITOLO: “AGORA’”     

CODICE  PROGETTO: 2017.10.8.5.252  

C.U.P.:  H88G18000140008   C.I.G.: Z1A24AB627 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato e verranno 

invitati a seguito di presentazione di “Istanza di manifestazione d’interesse” per partecipare alla gara e a condizioni 

che l’impresa sia presenti nella piattaforma di acquisti in rete (M.E.P.A.) e rispetti i requisiti richiesti nella 

manifestazione di interessi. 

La stazione appaltante ridurrà il numero di operatori mediante: 

 selezione di n. 5 (cinque) manifestazioni d’interesse pervenute all’Istituzione Scolastica, in base a sorteggio 

pubblico, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 

numero superiore a 5 (cinque). 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori, selezionandoli dall’elenco dei fornitori 

presenti sul M.E.P.A. per raggiungere il numero di 5 (cinque), qualora gli operatori economici in possesso dei 
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requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (cinque). 

 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete M.E.P.A. 

(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – M.E.F. – C.O.N.S.I.P.) e verrà lanciata sulla piattaforma 

M.E.P.A. una R.D.O. (Richieda di Offerta). 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

Art. 3 Importo 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (Progetto richiesto nella formula 

"chiavi in mano", tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto): 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA I.V.A. INCLUSA 

Fornitura e installazione delle attrezzature, strumentazioni 

e hardware   

 

€ 21.310,00 (ventunmilatrecentodieci/00),  

comprensivi d’I.V.A. 

Fornitura ed installazione dei softwares ad uso didattico € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), 

comprensivi d’I.V.A. 

TOTALE € 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00), 

comprensivi d’I.V.A. 

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. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 7/08/2018, n. 241 e s.m.i., viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Simona Blandino, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 


