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Prot. n° 8658 A/22/e del 31/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
















VISTO il R.D. 18/11/1923 N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59;
VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLGS 50/2016;
VISTO l’art. 216 del DLGS 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010 N. 207);
VISTA La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha
approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE)
a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;
VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del POR Calabria
FESR-FSE 2014 – 2020;
VISTO L’Obiettivo di Servizio “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione” ambito Istruzione;
VISTO Il PON perla Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
VISTA La DGR n. 179/2014;
VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8;
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VISTA L’Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
VISTO l’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.3148 del 23.03.2017 ( BURC n.29 del 27.03.2017)
relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione” Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto Verbale n°
220 del 02/05/2017 – Collegio Docenti Verbale n° 249 del 29/04/2017)
VISTA la candidatura inoltrata in data 04/05/2017
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con cui è stato approvato
e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale,
a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul
competente capitolo di bilancio regionale;
CONSIDERATO che Il progetto presentato dal LICEO ST. "T. CAMPANELLA" di LAMEZIA TERME (CZ) è stato
approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5
– Titolo “Gruppo classe: Metodologie didattiche per stili di apprendimento diversi” codice progetto
2017.10.8.5.001 contributo di € 25.000,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018.
CONSIDERATO che il progetto è stato assunto in bilancio nella seduta del Consiglio d’Istituto del 23/04/2018
verbale n° 226;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi progettuali
nelle date fissate dalla Convenzione con la Regione Calabria-Settore Istruzione e relative proroghe
RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare tramite RDO
sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del DLGS 50/2016, in considerazione anche del valore della
fornitura
VISTA la RDO n° 2035856 del 13/08/2018
VISTE le offerte presentate
VISTI i verbali della commissione per la valutazione delle offerte tecnico-economiche
VISTO l’esito della procedura di gara sul MEPA
VISTA l’aggiudicazione provvisoria della RDO in oggetto, prot. n° 8380 A/22 d
DECRETA

per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della
fornitura di una Piattaforma Web based per la creazione di classi virtuali, la multivideoconferenza e per l'E-Learning
specificata in dettaglio negli atti di gara di cui alla RDO n° 2035856 del 13/08/2018 finalizzata alla realizzazione del
PROGETTO POR FESR 2014-2020 “DOTAZIONI TECNOLOGICHE. AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI
APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE” ASSE 11 - AZIONE 10.8.5–
TITOLO: “GRUPPO CLASSE: METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI DI APPRENDIMENTO DIVERSI” CODICE PROGETTO
2017.10.8.5.001. “GRUPPO CLASSE: METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI DI APPRENDIMENTO DIVERSI” CODICE
PROGETTO 2017.10.8.5.001. CUP E88G18000110007 CIG Z78240EFD7
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alla ditta ZAINETTO VERDE S.r.l. Sede Legale: Via Viaccia, 140 S. Anna 55100 Lucca, per un importo pari ad € €
19.672,12 IVA ESCLUSA, e di procedere quindi alla stipula del contratto.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5 quater del D.L.vo 12 aprile 2006 n 163 e l’ Art. 53 del
DLGS 50/2016; l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, mediante visione ed
eventualmente estrazione di copia secondo la normativa vigente.
Il Responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Martello.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Martello
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93

