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DIDACTA SERVICE SRL
VIA A. CANOVA, 11
LAMEZIA TERME
info@didactaservice.it
didactaservice@pec.it
Informatic@Center di Panuccio Domenico
VIA POPOLIA, 17
VIBO VALENTIA
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE VALUTAZIONE
PREVENTIVI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE E AUSILI TECNICI
PER LA DIDATTICA INCLUSIVA - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DSA E BES (KIT)
AVVISO PUBBLICO N° 19146 DEL 6/07/2020 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Codice identificativo Progetto:
10.2.2A-FSEPON-CL-2020-23

Titolo Progetto:
LA SCUOLA PER TUTTI

CUP: H46D20000310007
CIG: ZD13106945

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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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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. ;
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 l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico n° 19146 del 6/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per il supporto
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 indirizzata all’I.I.S.
I.T.G. e I.T.I. di Vibo Valentia;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il decreto dirigenziale Prot. 7839 del 18/09/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del
progetto per un importo complessivo di € 74.941,18;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
RAVVISATO che si rende necessario acquistare sussidi didattici, attrezzature e ausili tecnici per la didattica
inclusiva - materiale didattico per alunni DSA e BES (KIT);
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna
convenzione CONSIP;
CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a circa € 11.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che il “Regolamento d’istituto ai sensi del D.I. 129/2018” approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 15 del 28/10/2019, prevede limiti di riferimento per l’applicazione delle istruttorie e
procedure di acquisto, ed in particolare, nella fascia euro 10.001 – 144.000, prevede la “Procedura negoziata
previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato”;
RITENUTO, quindi, che per la scelta del contraente occorre procedere ad acquisire n. 5 preventivi invitando
operatori nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
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VISTA la determina a contrarre prot. 4670 del 16/03/2021 di avvio della procedura negoziata con richiesta di
n. 5 preventivi ad operatori economici per la fornitura di materiale didattico;
PRESO ATTO delle richieste di preventivo inoltrate in data 16/03/2021 alle seguenti ditte:


DIDACTA SERVICE SRL



INFORMATIC@CENTER DI PANUCCIO DOMENICO



PRINTER HOUSE DI COLACE FRANCESCO



LEPORE MARIA



KAIROS SOCIETA COOPERATIVA

VISTO che il termine per la presentazione dei preventivi è scaduto alle ore 10:00 del 22/03/2021;
VISTO il verbale di aggiudicazione prot. 5110 del 22/03/2021 dal quale risulta essere stata formulata la
seguente graduatoria:

Importo offerta
Posizione in
graduatoria

OPERATORE
ECONOMICO
DIDACTA SERVICE SRL
€ 10.865,00

OPERATORE ECONOMICO
INFORMATIC@CENTER DI
PANUCCIO DOMENICO
€ 12.142,60

1^

2^

VISTO l’art. 52 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 che disciplina il contenuto delle informazioni da dare ai
candidati e agli offerti;
VISTO l’art. 76 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 che disciplina le modalità da usare per le informazioni ai
candidati e agli offerti;
DISPONE
l’approvazione della proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice e contenuta nel
verbale da essa formulato e
DECRETA
l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50 del 2016, così
come modificato dal Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017, per l’acquisizione della fornitura di materiale didattico
nell’ambito del progetto AVVISO PUBBLICO N° 19146 DEL 6/07/2020 PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI, alla
ditta
DIDACTA
SERVICE
SRL
per
l’importo
complessivo
di
€
10.865,00
(diecimilaottocentosessantacinque/00 euro) IVA esclusa.
Ai sensi del comma 6 e del comma 7 dell’art. 32 del dlgs 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta aggiudicataria in quanto essa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario.
Il presente provvedimento verrà trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e secondo
le modalità previste dall’art. 52 del Dlgs 50/2016, agli operatori che hanno presentato candidatura e verrà
pubblicato all’Albo della scuola e sul sito www.tecnologicovibo.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso
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