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I.T.I.
VIBO VALENTIA
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Tel. 0963376741

SITO WEB www.tecnologicovibo.edu.it
ATTI
Alle ditte:
MEDIA DIRECT SRL di BASSANO DEL GRAPPA (VI)
INFO@PEC.MEDIADIRECT.IT
SIAD SRL di SAN SEVERO (FG)
SIADSRL@PCERT.IT
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA 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 FRAGILITA’, TRA CUI LE
PERSONE CON DISABILITA’ – EMERGENZA COVID-19” - CODICE OPERAZIONE: 2020.10.1.1.356
CUP: H45E20000590008
CIG: Z122EEA3FB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DDS n. 5799 del 26 maggio 2020 “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;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 6029 del 03/06/2020 con cui la Regione Calabria ha approvato il Piano di riparto delle
risorse finanziarie da assegnare agli istituti scolastici calabresi per garantire il diritto allo studio agli studenti in
particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle attività di
didattica a distanza;
VISTO l’allegato A – piano di riparto finanziario - in cui viene evidenziato il finanziamento a questa Istituzione
scolastica;
VISTO lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l’IIS ITG-ITI di Vibo Valentia;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
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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;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi digitali (Notebook, Tavolette grafiche ed accessori) per
le attività di DaD;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione
CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni
Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);
VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio d'Istituto
in data 28/10/2019, verbale n. 12, delibera n. 15;
CONSIDERATA l’obbligatorietà di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto beni standardizzati;
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”;
VISTA la determina a contrarre prot. 9535 del 26/10/2020 di avvio della procedura negoziata con invito mediante RDO
MEPA di 5 operatori economici per la fornitura di materiale informatico;
PRESO ATTO della RDO n. 2674656 inoltrata in data 26/10/2020 alle seguenti ditte:
1.
2.
3.
4.
5.

GBR ROSSETTO SPA di RUBANO(PD)
KERNEL di VIBO VALENTIA (VV)
MEDIA DIRECT SRL di BASSANO DEL GRAPPA (VI)
MYO S.P.A. di POGGIO TORRIANA(RN)
SIAD SRL di SAN SEVERO(FG)

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 05/11/2020;
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VISTO il verbale di aggiudicazione prot. 10180 del 06/11/2020 dal quale risulta essere stata formulata la seguente
graduatoria:

Importo offerta
Posizione in graduatoria

OPERATORE ECONOMICO
MEDIA DIRECT SRL
€ 10.832,48

OPERATORE ECONOMICO
SIAD SRL
€ 11.776,00

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 informatico nell’ambito del
progetto POR CALABRIA “MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI
STUDENTI CALABRESI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA’, TRA CUI LE PERSONE CON
DISABILITA’ – EMERGENZA COVID-19”, alla ditta MEDIA DIRECT SRL per l’importo complessivo di €
10.832,48 (diecimilaottocentotrentadue/48 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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