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Oggetto: Aggiudicazione della gara indetta per l’affidamento della fornitura di beni programmata
per l’attuazione del progetto denominato “Laboratorio Scientifico”, ricadente nell’ambito della
programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, avviata con avviso del MIUR, prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 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 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 10.8.1
- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”– Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-55,
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 794323333C

CUP H87D18000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

premesso che
questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della procedura avviata con avviso del MIUR, prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 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 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
10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”, ha presentato un progetto denominato
“Laboratorio di impresa simulata”, codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-55;
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il Progetto è stato ammesso al finanziamento con autorizzazione del MIUR, comunicata con
circolare, prot. n. AOODGEFID/9865 del 20 aprile 2018;
il verbale del Consiglio d’Istituto del 7/05/2018 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 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), di cui euro 63.750,00
(sessantatrèmilasettecentocinquanta virgola zero zero), comprensivi d’I.V.A., per l’acquisto delle
attrezzature necessarie alla realizzazione di un laboratorio scientifico nell’istituzione scolastica;
mediante determina a contrarre n. 5569/10-02 del 20/08/2018 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 in data 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 14:00 del 27/06/2019, 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.;
esaminata prima la documentazione amministrativa, tutti e tre gli operatori economici sono
passati alla successiva fase dell’offerta tecnica;
delle tre offerte pervenute alla fase di valutazione economica, quella di Omnia Net s.a.s. è stata
con il prezzo più basso, avendo offerto un prezzo complessivo di € 33.650,00
(trentatremilaseicentocinquanta virgola zero zero), pari ad € 41.053,00 (quarantunomila zero
cinquantatrè virgola zero zero), comprensivo d’I.V.A., al di sotto dell’importo a base d’asta di €
52.254,10 (cinquantaduemiladucentocinquantaquattro virgola dieci), pari ad € 63.750,00
(sessantatremilasettecentocinquanta virgola zero zero), comprensivo d’I.V.A.;
l’aggiudicazione è stata prevista anche in caso di una sola offerta, purché valida;
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;
che 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 “Laboratorio di impresa simulata”, ricadente nell’ambito
della programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, avviata con avviso del MIUR,
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prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL2018-55, 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
(CZ), via A. Gramsci 40, che ha presentato un’offerta per un prezzo complessivo di € 33.650,00
(trentatremilaseicentocinquanta virgola zero zero), senza I.V.A., corrispondente ad € 41.053,00
(quarantunomila zero cinquantatrè virgola zero zero), comprensivi d’I.V.A.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
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