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POR CALABRIA 2014/2020 FESR – ASSE 11 
Avviso Pubblico della Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento 

on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – approvato con Decreto del Dirigente Generale n°3148 del 

23 marzo 2017. 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.1 “Realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. 

 

Prot. N. 0004762/IV.5                                                                                                          Bova Marina, 03/09/2018 

 

Spett/le Ditta “GS SISTEMI”  

Via Pigafetta, 12 - C. da Concio 

Stocchi - 87036 Rende (CS)     

mail ufficiogs@gmail.com  

PEC: gssistemi@pec.it 

Tel. 0984/483609  

Albo on line – Amministrazione Trasparente 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it/ 
 
 
 
 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

REALIZZAZIONE PROGETTO: TITOLO PROGETTO: “WEB LEARNING” 

CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.139 

CUP: H79C18000040008 - CIG: Z2C245992D 

 

 
 
 

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.; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il D.P.R. 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ; 
 
VISTO 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); 
 
VISTO: il Decreto del Dirigente Generale 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 marzo 2017 Avente come oggetto “PO 

CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “dotazioni tecniche 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 

INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori 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 professionale; 

 VISTO: il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.  3148 del 23.03.2017, (BURC n.  29 

del 27.03.2017) che approva l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 

Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione”; 

VISTO: il Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento 

“Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche 

Giovanili” Prot. N° 841 del il 26 Settembre 2017) - Elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento con apposito; 

VISTO: il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata 

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

progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I 

– Istruzione; 

VISTA la convenzione Rep 1043 del 06.04.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 

Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA 

CONDOFURI con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 

Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione Azione 10.8.5 

Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO: il progetto “Web Learning” presentato dall’I.C. Bova Marina Condofuri ammesso al finanziamento per 
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un importo totale pari a € 24.990,00; 

VISTO :   l’art.1 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, ove 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; 

VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  decreto legislativo  

19  aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 11 dicembre 2017, di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2018; 

VISTA: la delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 26 aprile 2018 di assunzione in bilancio 

dell’importo finanziato somma di € 24.990,00 (ventiquattromilanovecentonovanta/00) giusto Decreto 

Dirigenziale del 02/05/2018; 

 
VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico prot n. 0004390/IV.5 del 13/07/2018 che contempla l’avvio di 

una procedura di acquisto negoziata mediante MEPA per  la fornitura beni e servizi per la realizzazione del 

Progetto; 

PRESO ATTO che in data 09 Agosto 2018 ha pubblicato sul Mepa la RDO n. 2033014 invitando le ditte, 

selezionate tramite manifestazione d’interesse, a presentare un’offerta; 
 
VISTO   che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:57 del 24/08/2018 e che la 

1^ seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno 01 Settembre 2018 alle ore 10:00; 
 
CONSIDERATO che con la RDO n. 2033014 è stata avviata la procedura negoziata, art. 36 Dlgs n. 50 del 

20 aprile 2016 s.m.i., per il seguente lotto: 
 
 

LOTTO N. 1 - LABORATORIO “WEB LEARNING” -  CIG: Z2C245992D 
 
 

VISTE   le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, inviate alle seguenti Ditte: 

 

 

Ragione sociale Partita iva Codice 

Fiscale 

Comune(PR) Regione 

1 ABINTRAX S.R.L. 07644780723 07644780723 MONOPOLI(BA) PUGLIA 

2 DIDACTA SERVICE  s.r.l. 01959430792 01959430792 LAMEZIA 

TERME(CZ) 

CALABRIA 

 

  

3 
GS SISTEMI 01885880789 01885880789 RENDE(CS) CALABRIA 

4 IT&T SRL 04712010828 04712010828 MISILMERI(PA) SICILIA 

 
5 

SIAD SRL 01909640714 01909640714 SAN SEVERO(FG) PUGLIA 

 
VISTO il  proprio  decreto  di  nomina  della  Commissione  di  gara, prot n. 0004621/IV.5 del 

28/08/2018  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  e l’aggiudicazione della fornitura dei beni 

oggetto di gara  
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ATTESO CHE nel termine delle ore 13:57 del 24/08/2018, è pervenuta, in forma telematica sulla 

piattaforma MEPA, la candidatura della Ditta: 
 

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 GS SISTEMI 01885880789 01885880789 RENDE(CS) CALABRIA 

 
ESAMINATI i verbali della Commissione N. 1 del 01.09.2018 e n. 2 del 03.09.2018 in merito alla validità 

dell’offerta e all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del merito 

tecnico e del merito economico indicati nella lettera di invito; 
 

PRESO ATTO che nella lettera d’invito è stata prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida; 
 

PRESO ATTO che l’offerta della Ditta GS SISTEMI – P.I. 01885880789 – RENDE (CS) è stata ritenuta 

valida e congrua dalla Commissione, relativamente al lotto oggetto di gara; 
 

RITENUTO pertanto, che tale Ditta sia nelle condizioni di assolvere alla fornitura richiesta alle migliori 

condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa; 
 

VISTI gli artt. 31, comma 3, e 32 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 
 

DETERMINA 

in via provvisoria, per le motivazioni, sopra espresse, di aggiudicare alla ditta GS SISTEMI – P.I. 

01885880789 – RENDE (CS) la fornitura dei beni/servizi/lavori per il seguente lotto: 

 

LOTTO N. 1 - LABORATORIO “WEB LEARNING” - CIG: Z2C245992D 
 

Avverso il presente provvedimento sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso il termine sopra indicato, completati i prescritti controlli sulle autodichiarazioni rese 

dall’impresa ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicato il decreto definitivo di aggiudicazione, avverso il quale 

è ammesso ricorso al TAR o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

data pubblicazione dello stesso. 
 

Il presente provvedimento viene inviato, tramite Posta Elettronica Certificata, alla ditta aggiudicataria in via provvisoria 

e altresì reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web di Istituto 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it/alla sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti. 

 

F.TO DIGITALMENTE DA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Irene C. Mafrici 

 


