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 ALL’ALBO
Al sito web WWW.IISEUCLIDE.GOV.IT

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA E ADEG. EDILIZI
- RDO MEPA N 1980438-

TITOLO PROGETTO : “SCIENCE WITH INNOVATION”
CODICE PROGETTO : “2017.10.8.1.037” POR CALABRIA FESR 2014/2020

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 ;
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.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 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione
Scolastica, del 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” (assunto il 26
Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17
Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori
commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”;

VISTA la convenzione Rep 190 del 17.01.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e
Beni Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico
10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del del 07 dicembre 2017, di Approvazione del Programma
Annuale e.f. 2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7 dicembre 2017 n° 1 di assunzione in bilancio della somma di
€ 60.000,00 (sessantamila/00) come da Decreto Dirigenziale del 7/01/2017;
VISTA la Determina a contrarre per fornitura di beni e servizi prot. 690- IV.5 del 16/02/2018 ;
VISTO L’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per fornitura di beni e servizi prot. 691 del
16/02/2018;
VISTE Le Manifestazioni di Interesse di n. 11 Operatori Economici;
EFFETTUATI i dovuti controlli sulle autodichiarazioni trasmesse dagli undici operatori economici;
PRESO ATTO che in data 20/06/2018 questa Stazione Appaltante ha pubblicato sulla piattaforma MePa
la RDO N 1980438 invitando le undici Ditte a presentare un’offerta;
VISTO che il termine di presentazione delle Offerte è scaduto giorno 08/07/2018 alle ore 23:59
CONSIDERATO che con la RDO N.1980438 è stata avviata una procedura negoziata , art 36 D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii per il seguente lotto : LOTTO 1 “FORNITURA E ADEGUAMENTI EDILIZI “SCIENCE
WITH INNOVATION” CUP D74D17000200007 ---- CIG 7539459E60 ;
VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare offerte, inviate alle seguenti Ditte

ATTESO che nel termine delle ore 23,59 del 08/07/2018 sono pervenute 2 (due) Offerte , trasmesse tramite
piattaforma telematica MePa e precisamente i seguenti Operatori Economici:

VISTO il Decreto di Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute e le relative
autodichiarazioni di assenza di incompatibilità;
ESAMINATO il Verbale della Commissione prot. 3362-IV.5 del 18/07/2018 in merito alla validità delle offerte e
all’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico e al merito economico;
ESAMINATI i chiarimenti richiesti alla Ditta offerente Elettronica di Macino Vincenzo;
VISTI gli artt 31 comma 3 e 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii.;

DECRETA
L’ AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Per la fornitura e adeguamenti edilizi del Progetto POR CALABRIA 2017.10.8.1.037 dal titolo Science With
Innovation” alla DITTA:

L’ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO – P.IVA 00622290807 – C.F. MCNVCN59S16E041I – GIOIA
TAURO (RC)- PUNTEGGIO COMPLESSIVO 94 (NOVANTAQUATTRO)
AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARA’ POSSIBILE ESPERIRE RECLAMO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA SUA
PUBBLICAZIONE.
Trascorso il termine sopra indicato, completati i dovuti controlli sulle autodichiarazioni rese dall’Operatore
Economico ed esaminati eventuali reclami sarà predisposto il decreto di aggiudicazione definitiva.
Il presente decreto viene trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata alla Ditta Aggiudicataria in via provvisoria
e altresì reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante
al seguente indirizzo : www.iiseuclide.gov.it , alla sezione Amministrazione Trasparente –
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO

