
 
 

 
 
 

ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

 
 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241
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;
VISTO il Decreto 28agosto 2018,n. 129 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dip
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia);
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso;
VISTA la normativa vigente di riferimento;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento 
Istruzione e Ministero deIl’Istruzione USR 
studenti calabresi - POR Calabria FSE 2014/2020 
prenotazione impegno 
VISTO il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno della didattica 
a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilitâ a valere sul POR Calabria FSE 2014/2020
Asse 12-Azione10.1.1 Emergenza COVID
VISTO che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030 
contributo di euro 9.892,22 
VISTA la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e 
urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a 
impegnare e spendere le risorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure 
amministrative e della pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza questo 
lstituto Scolastico ad avviare le attività necessarie e proped
oggetto di finanziamento 
VISTA la Convenzione repertoriata tra la Regione Calabria 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip
CONSIDERATE le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della manifestazione di interesse 
prot. n. 7596/U del 28/12/2020 
CONSIDERATO il verbale della commissione Prot. 
offerte pervenute a seguito della RDO N. 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro il termine stabilito del 
 

 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA RDO N. 2721993  

MEPA PER ACQUISIZIONE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE E  E/O DI 

TRAFFICO DATI INTERNET  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
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.; 
residente 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;
il Decreto 28agosto 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;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dip

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia);
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 
il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 
la normativa vigente di riferimento; 
il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento 

Istruzione e Ministero deIl’Istruzione USR - contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per 
POR Calabria FSE 2014/2020 - Az. 10.1.1 - Emergenza COVID

il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno della didattica 
a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilitâ a valere sul POR Calabria FSE 2014/2020

nza COVID-19”; 
che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 

Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030 - CUP D13D20000110006 per un 

la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e 
urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a 

sorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure 
amministrative e della pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza questo 
lstituto Scolastico ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi 

la Convenzione repertoriata tra la Regione Calabria e Istituto Comprensivo di Amendolara
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della manifestazione di interesse 

verbale della commissione Prot. N. 751  del 27/01/2021 relativo all’analisi e valutazione delle 
offerte pervenute a seguito della RDO N. 2721993 

che non sono pervenuti reclami entro il termine stabilito del 03 Febbraio
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Patrimonio e la Contabilità Generale 
ss.mm. ii.; 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

residente 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; 

ni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 

il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento 
contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 

Emergenza COVID-19 - Accertamento e 

il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno della didattica 
a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilitâ a valere sul POR Calabria FSE 2014/2020-

che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 
CUP D13D20000110006 per un 

la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e 
urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a 

sorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure 
amministrative e della pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza questo 

eutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi 

stituto Comprensivo di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 
attive per la fornitura che si intende acquisire; 

le disponibilità degli operatori economici pervenute a seguito della manifestazione di interesse 

relativo all’analisi e valutazione delle 

Febbraio 2021 (ore 12:00) 
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1) Le premesse fanno parte integrante

2) L’aggiudicazione definitiva alla Ditta
(CZ) ITALY 

 
 
 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93
 
 
 
 
 
 

integrante del presente provvedimento 

Ditta DIDACTA SERVICE SRL - via A. Canova, 11 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Magda BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93

A. Canova, 11 – 88046  Lamezia Terme 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93
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