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Prot. n. 4420/IV.5       Bovalino, 24/08/2018 

 

All’Albo on linee Amm. Trasp. 

Al sito web  

Agli Atti – SEDE 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR CALABRIA 

CODICE: POR FESR cod. 2017.10.8.1.103 TITOLO: MUSICALMENTE…... IMPARANDO 

 

CUP: H64D17000110007      CIG: 7606932EDB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito 

dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 

degli studenti; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per 

l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei 

Dirigenti della Regione Calabria” n.3148 del 23/03/2017, (BURC n.29 del 27/03/2017), 

Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico 

“Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento online a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente 

capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.11450 del 17/10/2017 con il quale è stata 

approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 asse 11 – Azione 10.8.1 ed 

assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di 

bilancio regionale per l’anno 2017;  

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato nell’ambito del 

“POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1”, finalizzato alla realizzazione di un 

laboratorio dal titolo “MUSICALMENTE…... IMPARANDO” ed ammesso al finanziamento per 

un importo pari ad € 60.000,00; 

mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
http://www.comprensivobovalino.gov.it/


VISTA la Convenzione Rep. 2114 del 13/12/2017 tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo Statale Bovalino (RC)con oggetto la 

concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse 

Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N°. 99del 25/01/2018 con la quale è stato assunto in 

bilancio l’importo complessivo relativo al POR FESR “MUSICALMENTE…... IMPARANDO” 

2017.10.8.1.103; 

VISTA la richiesta di proroga inoltrata ed ottenuta dalla Regione Calabria conseguente alla 

rimodulazione del progetto originario ;   

VISTO il D.P.R. n.275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

es.m.i.) 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura, fissati dall’Autorità di Gestione 

del POR in mesi sei dalla stipula della convenzione, a pena del disimpegno dei fondi 

comunitari;  

VISTO il proprio decreto di REVOCA in autotutela prot. n. 4417.IV.5 del 23/08/2018; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA  

Art. 1- Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.)per l’affidamentodella fornituradel seguente progetto: 

Titolo “MUSICALMENTE…... IMPARANDO” Codice progetto : cod. 2017.10.8.1.103 

 

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

e verranno invitati compilando previo esperimento della procedura di “Manifestazione d’interesse” 

per partecipare alla gara e a condizioni che l’impresa sia presenti nella piattaforma di acquisti in rete 

(MEPA) e rispetti i requisiti richiesti. 

Verranno interpellate alla procedura di gara le prime 5 (cinque) istanze che perverranno tramite pec. 

Ove dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori al numero di 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico dall’elenco dei 

fornitori che hanno inviato precedentemente a detto avviso la richiesta di manifestazione spontanea 

per il progetto de quo, purché presenti sul MEPA. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali 

dichiarazioni. 

 



 

Art. 2 - Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata 

sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dall’Art. 95D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di 

invito. 

 

Art. 4- Importo 

Gli importi di spesa(base di gara) per la fornitura di cui trattasi, (progetto richiesto con formula 

"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto) è di 

complessivi €58.000,00 iva inclusa, pari ad € 47.540,98 (quarantasettemilacinquecentoquaranta/98), 

oltre IVA,per come di seguito articolato: 

€ 42,868,85  (Euro quarantaduemilaottocentosessantotto/85) oltre IVA per l’acquisto di attrezzature 

€ 4.180,33(Euro quattromilacentottanta/33) oltre IVA per i piccoli adattamenti edilizi 

€ 491,80 (Euro quattrocentonovantuno/80) oltre IVA per le spese di pubblicità 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 5- Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6- Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di  invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato. 

Art. 7- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Dott.ssa Rosalba Antonella 

ZURZOLO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosalba Antonella ZURZOLO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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