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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

                                                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
Tel.:0963.548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura di n. 26 Notebook 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. 

 

POR CALABRIA 2014/2020 “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”. 
Codice operazione: 2020.10.1.1.346 

CUP: E95E20000320008                                                                                                                        CIG: Z432EEBAFE 

Agli atti  

All’Amministrazione trasparente 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensidell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica” 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il  POR Calabria 2014-

2020, nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 in cui è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"; 

 

VISTO che 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”; 

 

CONSIDERATO che 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  informatiche 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. 

 

CONSIDERATO che 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 precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione. 

 

CONSIDERATO che 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  2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 

Azione 10.1.1; 

 

CONSIDERATO questa Istituzione Scolastica è stata ammessa a finanziamento con DECRETO n° 6029 del 

03/06/2020 dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali per un importo del contributo pari a 

Euro 14.472,80; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/06/2020 di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad 

€ 14.472,80 relativamente al POR CALABRIA 2014/2020 –ASSE  12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1 –Istruzione FSE-“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 –CODICE OPERAZ: 2020.10.1.1.346 -CUP: E95E20000320008; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto POR Calabria Codice operazione: 2020.10.1.1.346 

 prot. n. 2731 del 13/06/2020;  

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/12/2019; 

 

VISTA la Convenzione Rep. n. 7256 del 01/07/2020; 

 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 5368 del 28/10/2020; 

 

CONSIDERATO che, in data 28/10/2020, mediante RDO MEPA n. 2677074, e con procedura di aggiudicazione 

mediante “offerta al prezzo più basso”, sono state invitate a presentare offerte entro le ore 12:00:00 del 06/11/2020 n.  5 

ditte individuate su MEPA;  

 

CONSIDERATO che, alla data del 06/11/2020 entro le ore 12:00, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta “La 

Rimediando” di Bruno Rimedio sita in Sorianello (VV); 

 

TENUTO CONTO del verbale redatto dalla Commissione di valutazione della gara, prot. n. 5621/IV.5. del 

06/11/2020;  

 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerta sulla piattaforma MEPA;

 

VISTA la propria determina di aggiudicazione provvisoria, prot. n. 5622/IV.5 del 06/11/2020; 
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CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha già effettuato i controlli sulla verifica del possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, in capo alla Ditta aggiudicataria provvisoria in occasione 

della realizzazione del POR Codice operazione: 2020.10.1.1.346 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 - Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa alla gara, mediante RDO MEPA n. 2406477, alla Ditta “LA 

RIMEDIANDO” - sita in Via Giorpo, 97, – 89831 Sorianello (VV)- Partita IVA: 03170270791, per l’importo 

di € 10.998,00 (Diecimilanovecentonovantotto/00) IVA esclusa; 

 

Art. 3 - Di imputare la spesa al Progetto A.3.11 - POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 - COD. OP. 2020.10.1.1.346 

del P.A. 2020. 

 

Art.4 - Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi del Decreto Legislativo  

n. 33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Sangeniti Giuseppe 

 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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