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Prot. n. 4241/VIII.1                                     Siderno, 18/11/2020 

CIG: ZF12DB7712 - CUP: J12G20001160006 

     

             ALBO ON LINE  

            AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB http://www.icsiderno.edu.it/ 

              
 

Oggetto: Acquisto di attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e 

relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico 

dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza di cui al POR 

CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura 

urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”. 

Nomina Commissione per esame RDO (MEPA) n. 2681879 del 03/11/2020. 

ACQUISTO TABLET E ACCESSORI.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Deliberazione della G. R. n. 303 del 11/08/2015 con al quale è stato approvato il POR 

CALABRIA 2014/2020; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 

10.1.1 “Inteventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

le persone con disabilità”; 

VISTA la Deliberazione della G. R. n. 41 del 09/04/2020 ad oggetto:”POR CALABRIA 

2014/2020 – ASSE 12 . Emergenza COVID-19 con la quale è stato approvato l’Atto di 

indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti 

calabresi”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26/05/2020 con il quale è stato 

assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12 - 

OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a 

distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità - Emergenza COVID-19” -; 

http://www.icsiderno.gov.it/
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VISTA la comunicazione tramite PEC di concessione finanziamento di cui al POR CALABRIA 

2014/2020 – ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” pari ad € 

12.026,95 (Decreto Dirigenziale della Regione Calebria n. 6029 del 03/06/2020) per 

l’acquisto di strumenti elettronici individuali da mettere a disposizione, in comodato d’uso, agli 

studenti meno abbienti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”, e del 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G. U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.   

(GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 3879/VIII.1 del 30/10/2020, nuova indizione di gara 

tramite predisposizione RDO sul MEPA di CONSIP a seguito di Decreto di Revoca in 

Autotutela – prot. n. 3799/VIII/1 del 28/10/2020 – relativo alla gara RDO MEPA n. 

2646869 – prot. n. 3027/VIII.1 del 18/09/2020 - dell’aggiudicazione alla ditta 

L’Elettronica di Macino Vincenzo, in quanto quest’ultima nella fase interlocutoria di fornitura ha 

constatato l’impossibilità di reperire dai produttori i prodotti di cui all’oggetto - mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”, e del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G. 

U. n. 103 del 05 maggio 2017), e previa comparazione di almeno 3 (tre) preventivi di ditte 

direttamente individuate ed interpellate, e con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. c) del D. L. vo n. 50 del 18 aprile 2016 sull’importo 

complessivo base d’asta IVA esclusa nell’iniziativa:  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf


 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Turati, 4 - Largo Randazzo - 89048 Siderno (RC)    0964/388464   0964/388464 - Cod. Fisc. 90027960807   
C. M. RCIC86500G - @mail rcic86500g@istruzione.gov.it - @ p.e.c. rcic86500g@pec.istruzione.it -  Web www.icsiderno.gov.it – Codice Univoco Ufficio: UF7NZL 

 

 

 

 

 

 “BENI – Mercato Elettronico della PA per l’acquisto di diverse tipologie di beni”;   

L’importo di spesa a base d’asta per la fornitura di cui trattasi e di € 9.858,16 (IVA ESCLUSA). 

Il prezzo offerto dovrà conservare validità fino al 30 novembre 2020.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta prevenuta valida.  

DESIGNA 

 

in riferimento all’oggetto le SS. LL.  quali componenti della Commissione Tecnica il cui compito 

sarà quello di valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti dal bando 

appositamente predisposto. 

Successivamente, procederà alla formulazione del prospetto comparativo delle offerte. 

L’esame delle offerte è previsto per il giorno 18/11/2020 alle ore 09:30. 

La Commissione sarà pertanto composta come segue: 

D.S.G.A.  Rag.  Carmen De Luca  

Ass.nte Amm.vo Sig.   Rocco Frontera 

Docente   Sig.ra Rosanna Massara            

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                f.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                           

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09

