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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. ClL/BERTO - A. LUCIFERO" CROTONE
Codice Meccanografico: KRIS01200B. C.F.9 021680797
E-mail: kris01200b@istruzione.it-Pec:kris01200b@pec.istruzione.it
WEB:www.istitutonauticokr.ov.it

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 • FONDO E
FESR. Il futuro è un lavoro quotidiano. AVVISO: "Dotazionitecnologiche.a
on-llne Il supportodella didatticanei percorsidi istruzione"OBIETTIVOSPECIFICO
mondo della scuola e della formazionee adozione di approccididattici innovativl''.A
svilupparepiattaformeweb e risorsedi apprendimentoon linea supportodelladidatticane

ROPEO DI SVILUPPO REGIONALEe laboratoriali e sistemiinnovatividi apprendimento
10.8 "Diffusionedella società della conoscenzanel
IONE: 10.8.5- realizzazionedi interventidiretti a
percorsidi istruzionee formazioneprofessionale.

CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.117. Titolo: Scuola Digitale. CUP: B12H18000100002
Prot. n.

/C24b

Crotone lì, 27/07/2018
All'Albo Pretorio
AISito WEB - Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Aggiudicaz.ione provvisoria RDO N° 2000027 DEL 1ZS.06.2018 DI CUJ AL PROGETTO POR
CALABRIA
2014-2020 FESR AZ.IONE: 10.8.5 DAL TrTO O: "SCUOLA DIGITALE" - CUP:
B12H18000100002
- COIllCE DEL PROGETTO: 2017.10.8.5.117 - LOTTO 1 MODULl E DISPOSITIVI PER IL
CLOlJD CIG: ZA123BBCAl- LOTTO 2 POSTAZIONI E HARDWAR IN RETE LOCALE CrG: ZE323BBCC5.
IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VI TA LA PROPR[A DETERMINA a contrarre prot. n. 5693/C24b del 26 OS/201.8procedura negoziata tramite RDO sul
MEPA per il progetto POR CALABRIA dal titolo: "SCUOLA DIGITALE" - CUP: B12H18000100002 CODrCE DEL PROGETTO: 2017.10.8.5.117 - LOTTO 1 M DULI E DrSPOSITlVI PEI~ IL CLOUI) CIC:
ZA123BBCAl- LOTTO 2 POSTAZIONr E HARDWARErN TE LOCALECIG: ZE323BBCC5;
VISTO "il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Region le Dipartimento n. .IO, per l'impegno di spesa
(assunto il21 marzo 2017 prot. NQ305) "Registro dei decreti d i Dirigenti della Regione Calabria" n. 3148 del
23 marzo 2017 avente come oggetto "POR CALABRiA 2014/2 -ASSE Il FESR - Avviso Pubblico" dotazioni
tecnologiche. aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione";
VISTO l'Avviso pubblico dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovatìvi di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione - programma operativo egionale 2014-2020 fondo europeo di sviluppo
regionale - FESR Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della so ietà della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativl" del POR Calabria 2014/2020 Azione 10,8.1Interventi infrastrutturall per l'innovazione tecnologica, labo atort di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professlo ate;
VISTO l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto pr sentato da questa Istltuzlone Scolastica, di cui
al Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Re ionaie Dipartimento "Turismo e Beni culturali,
Istruzione e Cultura" Settore n. 2 "Scuola, Istruzione e PoliticbJ Giovanili" (assunto il 26 Settembre 2017 Prot.
N° 84 I) "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Cala ria" o. I 1450 del 17 Ottobre 20 I7 avente come
oggetto "POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE II - FESR - 'resa d'atto lavori commissione e approvazione
graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo tli Servizio I - Istruzione - Approvazione schema
di convenzione ed impegno di spesa";
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il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017. (BURC n. 29 del 27.03.2017)

di
approvazione dell' Avviso Pubblico "Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi lnnovativi di
Apprendimento on line a SUpp0110della didattica nei percorsi di istruzione" ed assunto l'impegno sul competente

VISTO

capitolo del bilancio regionale;
VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria 11. 11450 de] 17.10.2017 in cui è stata approvata e pubblicata sul
Portale Ternatico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di
Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I- Istruzione

VlSTO

che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento;

VISTA

la comunicazione di finanziamento, Convenzione con la Regione Calabria repertorio n. 860 del 16/03/2018 per la
realizzazione del Progetto dal titolo: Scuola Digitale Codice del Progetto: 20J7.10.8.5.117per Euro 24.560,00;

VISTO

l'assunzione al Programma Annuale con provvedimento della variazione u. n. 23 Prot, n. 3322 del 20/03/2018
approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 05/0412018;

VISTO

l'art.I comma 512 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
CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ave 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 CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSlDERATO
che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente
necessario procedere unitariarnente 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;
VlSTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004118/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)

VISTA

la determina a contrarre prot. n. 5693/C24b del 26/05/2018;

RILEVATA

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione

art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

n.

dei servizi/forniture

(ex

50 e s.m.i.)

che la procedura di selezione del contraente si è svolta sul mercato elettronico MEPA tramite richiesta di
offerta (RdO), ai sensi dell'm1.328 D.P.R. 207/2010;
che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 501:2016 il criterio di aggiudicazione'prescelto dal contraente è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
che sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura in
oggetto ai quali è stata inoltrata, in data 28.06.2018 la lettera di invito:

1)

Operatore 1- Abintrax srl;

2)

Operatore 2 - Adesa srl;

3)

Operatore 3 - Assinfonet;

4)

Operatore 4 - Cellular Center di Curcio Patrizia;

5)

Operatore 5 - ETTdi Torrisi Felice & C sas;

6)

Operatore 6 - GSSistemi;

7)

Operatore 7 - Kernel;

8)

Operatore 8 - Madisoft spa;

9)

Operatore 9 - New Cartosystem srl;

lO) Operatore lO - SIADsrl;
11) Operatore 11 - Sinapsys.
CONSIDERATO
CONSIDERATO

che il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è stato fissato per il ]6.07.2018 entro le ore ]2:00
e quello per la presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 20.07.2018;
che, alla data del 20.07.2018 entro le ore 12:00, sono pervenute n. 1 offerta per il Lotto I dalla ditta
Madisoft spa e n. 3 offerte per il Lotto 2 dalle seguenti ditte: - KERNEL; - ASSINFONET; - SIAD
SRL;

CONSTATATA

la regolarità degli atti e della procedura di esame delle offerte sulla piattaforma MEPA effettuata in data 24 e

26 Luglio 2018;
VISTO il verbale di valutazione ed aggiudicazione redatto dalla Commissione prot. n.7746/ C24b del 27/07/2018 Albo
pretorio n. 114 del 27/07/2018 ;
Tutto ciò premesso e considerato

codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000115 - 27/07/2018 - G5- BANDI E PROGETTI - I
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO
- 0007748 - 27/07/2018 - A15c - Progetti - I
DECRETA
l'aggiudicazione provvisoria MEPA RdO n. 2000027 così come di seguito speci cato:
1

LOTTO
DISPOSITIVI

MODULI

PER

lL

E

Posizione

2

POSTAZION]

H.ARDWARE IN RETE LOCALE

ZE323BBCC5

1m

Madisoft spa

CIG: ZA123BBCAl

LOTTO

DITTA

CL01JD

Posizione

CIG:

I--

DITTA
Siad srl

€ 4.900,00

1m
€ 11.907,00

Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria, sarà possibile prod 'e eventuale ricorso entro le ore 13:00 del 13
Agosto 2018.

