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Progetto 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”
Codice operazione: 2020.10.1.1.356
CUP: H45E20000590008
CIG: Z122EEA3FB

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. 23 maggio 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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE
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 maggio 2020 con il quale 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 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente atto di indirizzo della
Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato
approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione
scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 14.438,68;
VISTO lo schema di Convenzione Rep 7092 del 22/06/2020 tra la Regione Calabria e l’IIS ITG-ITI di
Vibo Valentia;
VISTA la delibera n. 5 del Verbale del Consiglio di Istituto del 08/06/2020 di assunzione in bilancio del
finanziamento di € 14.438,68;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
VISTA la determina a contrarre prot. 9535 del 26/10/2020 di avvio della procedura negoziata con invito
mediante RDO MEPA a 5 operatori economici per la fornitura di materiale informatico;
VISTO il disciplinare di gara prot. 9536 del 26/10/2020 mediante RDO MEPA N. 2674656;
PRESO ATTO della RDO n. 2674656 inoltrata in data 26/10/2020 alle seguenti ditte:
1. GBR ROSSETTO SPA di RUBANO (PD)
2. KERNEL di VIBO VALENTIA (VV)
3. MEDIA DIRECT SRL di BASSANO DEL GRAPPA (VI)
4. MYO S.P.A. di POGGIO TORRIANA (RN)
5. SIAD SRL di SAN SEVERO (FG)
VISTO il provvedimento definitivo prot. 10923 del 24/11/2020 di aggiudicazione gara con RDO n.
2674656 - procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50 del 18/04/2016, POR
Calabria “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 favore della ditta MEDIA
DIRECT SRL di Bassano del Grappa (VI);
PRESO ATTO della consegna delle attrezzature della ditta affidataria MEDIA DIRECT SRL, e del ddt
prot. 737 del 18/01/2020;
VISTA la necessità di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia
dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere al collaudo della fornitura
dei dispositivi digitali di cui al provvedimento definitivo prot. 10923 del 24/11/2020 di aggiudicazione gara
con RDO n. 2674656;
CONSIDERATO che, ai fini della composizione della Commissione,
• il Prof.ssa Maria Gramendola è Dirigente Scolastico con comprovata esperienza anche nell’ambito
delle tecnologie informatiche;
• la Sig.ra Vittoria Costa è D.S.G.A. dell’Istituzione con comprovata esperienza anche nell’ambito
delle tecnologie informatiche;
• il Prof. Filippo Luciano, è Docente interno di Elettronica con comprovata esperienza anche
nell’ambito delle tecnologie informatiche;
PRESO delle dichiarazioni di insussistenza di cause incompatibilità dei componenti la Commissione di
collaudo che si allegano alla presente;
DECRETA
la costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta:
• Prof.ssa Maria Gramendola (con funzione di Presidente);
• Sig.ra Vittoria Costa (con funzione di segretario verbalizzante);
• Prof. filippo Luciano (con funzione di componente della commissione).
e che avrà i seguenti compiti:
provvedere al collaudo della fornitura acquistata;
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra la fornitura acquistata e
quella indicata nell’offerta prescelta;
redigere il verbale.
La Commissione è convocata per le ore 13:00 del 11/02/2021, presso gli ufficio della Dirigenza Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gramendola
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