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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DE AMICIS- BOLANI” 

RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807 

www.deamicisbolani.altervista.org e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
 

Prot. 9839/D13 Reggio Calabria, 09/12/2020 

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI PER 

DIDATTICA A DISTANZA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA 

POR Calabria FSE 2014/2020 ASSE 12 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

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

Codice progetto: POR CALABRIA 2014/2020 FSE Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 

10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.247 CUP: B32G20001390006 - CIG: Z272F59E2C - RDO 2698392 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTO Il d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 296/2006 art. 1, commi 449  e 450; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n.4, di attuazione del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 n.50; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 44 e 45; 

TENUTO CONTO in particolare delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 1242/A25 

del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

CONSIDERATO che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 5799 del 26 maggio 2020 ha 

approvato l’intervento “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” a valere sul 

POR CALABRIA FSE 2014-2020 - Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1". 

RILEVATO che con il sopra citato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 

2020 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, 

Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato 

approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento in argomento. 

PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Istituto Comprensivo “De Amicis 

Bolani” di Reggio Calabria: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 

2020.10.1.1.247 ammonta ad € 15.740,77; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria- Dipartimento Istruzione  e attività culturali -  e 

questo Istituto Comprensivo  “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria, repertoriata al n.7477 del 

08/07/2020; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 4346 del 09 giugno 2020 di iscrizione nel Programma Annuale 2020 

del finanziamento di € 15.740,77 per la realizzazione della su menzionata misura di intervento POR 

CALABRIA 2014/2020 FSE Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 

2020.10.1.1.247; 

VISTA la delibera n. 31 del 30 giugno 2020 con la quale il Consiglio d’istituto: 

 delibera di aderire al comunicato  finanziamento pari a € 15.740,77, disposto dalla Regione Calabria a 

favore di questo Istituto Comprensivo “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria nell’ambito 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”, individuandone quale Responsabile del 

procedimento il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Romeo. 

VISTA la delibera n. 32 del 30 giugno 2020 con la quale il Consiglio d’istituto: 

 ha preso atto, ratificandolo, del decreto prot. 4346 del 09.06.2020 di iscrizione del finanziamento di € 
15.740,77 nel P.A 2020; 

 

VISTA la Determina a Contrarre  per acquisto di dispostivi digitali per Didattica a Distanza mediante 

richiesta di Offerta su Mepa Prot. n. 9336/D13 del 23/11/2020; 

VISTA la Rdo n. 2698392 generata su Mepa in data 23/11/2020; 

VISTO il decreto di Aggiudicazione Provvisoria prot. n. 9591/D13 del 30/11/2020 e la comunicazione di 

aggiudicazione provvisoria Prot. n. 9592/D13 del 30/11/2020 inoltrata tramite la Piattaforma Mepa ad 

entrambe le Ditte Concorrenti: Ditta Infoservice 1^ classificata e  Ditta Integra Tecnology, 2^ Classificata;  

ATTESO che entro i termini previsti non sono pervenuti i reclami;  

EFFETTUATE le verifiche , con esito positivo, del possesso, da parte della Ditta 1^ classificata  Infoservice 

con sede in Via Pio XI Dir Calvario n. 14 - P. iva 02223990801 dei requisiti di legge: Durc - Equitalia - 

Casellario Anac - Casellario Giudiziale - Visura Camerale; 

DECRETA 

E' aggiudicata definitivamente alla Ditta “Infoservice” con sede in Reggio Calabria – Via Pio XI. Dir.  

Calvario n. 14,  la fornitura dei dispositivi digitali utili per la Didattica a Distanza Codice progetto: POR 

CALABRIA 2014/2020 FSE Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 

2020.10.1.1.247  per il prezzo di €   8.883,00 (Euro Ottocentoottantatre/00)  Iva esclusa.  

Tutta la documentazione del procedimento sarà conservata agli atti dell’Istituto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                    Dott. Giuseppe Romeo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 


