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Spett.  ELECTRACOMPUTER sas  
di Langellotti Francesco 

Via R.Lanzino Pal.ALE -  87100  
Cosenza  Tel.-fax 0984-825016 

P.Iva 02340250782   
 Email: electracomputer@pec.it 

 

OGGETTO:  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. 

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56, per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche, adattamenti edilizi e software. 

TITOLO. KIT LIM + SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA 

CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.154 

CIG: Z2021D863D 

                   CUP: I94D17000300001 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Si comunica alla S.V, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in 

oggetto, la correttezza della documentazione e, pertanto, si procede all’aggiudicazione della 

fornitura  richiesta dalla procedura in oggetto. 

Il contratto, prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO 

predisposta e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, sarà stipulato in data 21/02/2018. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con questa scuola ai  

recapiti sopra indicati. 

Distinti Saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93 
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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Indizione di procedura negoziata previa consultazione (R.D.O. MePa), ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una agenzia di viaggi per la 

realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità campo scuola, 

nell’ambito del Progetto POR CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO  “Dotazioni 

tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione - obiettivo specifico 10.8- azione 10.8.1”  decreto n. n°3148 del 

23 marzo 2017 TITOLO: KIT LIM + SISTEMA DI VIDEOCONFERENZACODICE PROGETTO: 

2017.10.8.1.154. –  

CIG: Z2021D863D CUP: I94D17000300001 

 

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.; 
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 
della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 
procedura in oggetto 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 
VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al dirigente 
della S.A. la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che trattasi, compreso forniture 
soggette a installazione, compresa tutta la documentazione di sicurezza interna dell’operatore 
economico; 
VISTO  il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del nuovo 
Codice degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “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”; 
VISTO il POR 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 17/11/2017, con la quale è stato approvato il 

PTOF; 

                 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

                   e di investimento europei e 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 Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico 

“Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 

supporto della didattica dei percorsi di istruzione” di cui al Decreto N. 3148 del 23.03.2017 per la 

presentazione di proposte progettuali delle istituzioni scolastiche per gli interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

piattaforme web e strumenti di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione e di formazione professionale 

VISTO il Decreto  Dirigenziale  n.11450 del 17.10.2017 dalla Regione Calabria,  Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione a finanziamento dell’intervento 
progettuale dal titolo “ KIT LIM e sistema di videoconferenza” per un importo di euro codice 
progetto 2017.10.8.1.154 CUP I94D17000300001 

              VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto 

              VISTA la delibera del Consiglio Istituto n.16 del 17/11/2017 che ratifica l’assunzione in 

bilancio del Progetto autorizzato con repertorio regionale n. 2275 del20/12/2017; 
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VISTA la Determina a contrarre prot. n. 323 del 23/01/2018 per la  procedura negoziata previa 

consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lvo n. 50/2016, per l’individuazione di 

una Ditta fornitrice di materiale tcnologico, mediante R.D.O. MEPA 

VISTO il proprio provvedimento prot n.324  del 23/01/2018 di avvio della  procedura negoziata 

previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lvo n. 50/2016, per 

l’individuazione una Ditta fornitrice di materiale tcnologico, mediante R.D.O. MEPA 

RITENUTO di aver inoltrato lettera di invito ai seguenti operatori economici:  
 

1. INFORCAL SRL COSENZA 
2. IMAS SRL VIA DEI FIORI  SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 
3. ELECTRACOMPUTER SAS DI LANGELLOTTI FRANCESCO 87100 COSENZA   
4. KERNEL - VIBO VALENTIA (VV) 
1. CALIO' INFORMATICA RENDE (CS) 

 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016 

VISTE l’ unica offerta pervenuta entro il termine stabilito attraverso il Mepa; 
VISTA la nomina della commissione prot. n.614 /C17  del 07.02.2018; 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara come da verbale della commissione del 07/02/2018; 
RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di gara attraverso il Mepa 

 

DECRETA 

 

a) di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte di cui al Verbale del 
07/02/2018 relativo all’avviso prot. n. prot n. 323  del 23/01/2018;  

b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della 
fornitura  di attrezzature tecnologiche, adattamenti edilizi e software alla seguente ditta: 

 

ELECTRACOMPUTER SAS DI LANGELLOTTI FRANCESCO VIA R.LANZINO PAL.ALE 87100 

COSENZA P.IVA 02340250782  per l’importo di € 15.803,27 (quindicimilaottocentotre/27) IVA 
esclusa, come da offerta prodotta dalla stessa e acquisita attraverso il mepa con protocollo n° 
596/C17 del 07.02.2018; 
 

c) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti dalle offerte; 
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d) di stipulare con la predetta Ditta apposito contratto, secondo la modalità ed entro i 
termini di cui al capitolato di gara attraverso il MEPA; 

e) di pubblicare il presente dispositivo sul sito web all’indirizzo:  
            http://www.comprensivocampora-aiello.gov.it, sull’ albo pretorio e amministrazione 

trasparente dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


