UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Prot. N. 5839 del 05/11/2020
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE
Codice operazione Progetto 2020.10.1.1.134 - CUP G85E20000650002 contributo di euro 17.596,90 euro
Per la realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” - ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3,
lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

Determina a contrarre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO




PREMESSO CHE
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR
Calabria 2014-2020;
nell'ambito deIl'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità";
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria
FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo
per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresi”;



con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla
Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie
risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente
atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza
per gli studenti calabresi”;



l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali,
beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie
risorse finanziarie per provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e servizi
di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di
apprendimento a distanza e il diritto allo studio.



l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a
nuclei familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e
dell'Azione, finalizzate altresì alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico
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precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione.


l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di risultato
"Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento;



l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per
fronteggiare l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e
Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di
investimento 10.1. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza";
Per l’attuazione dell’intervento si è proceduto da parte della Regione Calabria a:


Approvare, con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, l’intervento “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".

Visti:
1.

La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto
2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)
a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;

2.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il
Reg.(UE) 1303/2013);

3.

Il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo
che stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

4.

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il
Reg.(UE) 1301/2013);

5.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di
seguito, il Reg. Es.(UE) 821/2014);

6.

Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il
Reg. Del.(UE)480/2014);
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Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del
30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE)1011/2014);
il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

9.

il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

10.

il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
-

-

con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato
approvato, il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento
da parte dell’Istituto scolastico oggetto della presente convenzione;
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato
assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 20142020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;
il suddetto intervento (di seguito denominato “operazione”) è stato pertanto approvato ed
ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1
Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.134 - CUP G85E20000650002 contributo di euro
13.463,93. Il Responsabile del Procedimento dell’operazione è la sig.ra Serafina Musolino in
organico alla struttura del Dipartimento Istruzione e Attività culturali, Settore Scuola e
Istruzione, della Regione Calabria nominata con atto D.D.G. n.6782 del 06/06/2019;
Con comunicazione via PEC la Regione Calabria ha notificato al beneficiario il
provvedimento
di
ammissione
a
finanziamento
dell’operazione
richiedendo
contestualmente eventuali informazioni e documentazione propedeutici alla sottoscrizione
della presente convenzione;

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);
VISTA
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si
comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di
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emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i
comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle
convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando
preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato
di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere
con il dettato del D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia
(modificato e integrato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss. mm. e ii.),
pubblicando un bando di gara;
VISTO
che l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla
circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni
aperte.
VISTA
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si
comunicano alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e
della legge 228/2012;
VISTO
che alla data odierna, sul sito www.acquistinretepa.it NON esiste convenzione attiva
CONSIP per l'acquisto diretto dei prodotti e servizi oggetto del bando (fornitura
chiavi in mano, attrezzature da configurare e integrare con la rete e gli
apparati già esistenti nell’istituzione scolastica);
VISTO
che la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme
di beni e servizi non facilmente scorporabili, tali da non formare oggetto di
convenzione presente su www.acquistinretepa.it;
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 dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Dove all’art. 3 Paragrafo 3.6
viene precisato l’obbligo di rotazione da applicare nelle procedure di gara salvo casi
eccezionali;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di forniture RDO (richiesta di offerta su MEPA).
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine 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 (e successive modifiche e integrazioni).
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”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
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Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento della fornitura di materiale
tecnologico (N. 75 TABLET).
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di
mercato. Il numero di operatori da invitare sarà 5 applicando le regole previste nella
manifestazione d’interesse prot. N. 5571 del 26/10/2020.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 (e successive modifiche e integrazioni).
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di:
- Forniture € 17.596,90 IVA inclusa(€ 14.423,69 i.e.);
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.
Giancarlo Florio.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giancarlo Florio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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