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      Decreto n. 3417            Curinga 11/04/2018 
 
 
 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 
36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto POR 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 – 
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I 
“ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi 
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo 
Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto 
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale”. 
 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la 

individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata 

di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto 

“Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della 

didattica” dell’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 

di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” del 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR). 

TITOLO PROGETTO: “Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della didattica”  
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.012 
CUP: E48G17000000007 
CIG: Z9422CF470 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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. 23maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii.; 
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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.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 

maggio 2017); 

Visto il Decreto del Dirigente Generale, Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, n.3148 

del 23 marzo 2017 avente ad Oggetto PO CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO 

“DOTAZIONI TECN. AREE LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA 

DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE- IMPEGNO DI SPESA; 

Visto l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - 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 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 

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

Azione10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica 

nei percorsi di istruzione, di formazione professionale OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013; 

Vista la candidatura n. 43508 della scuola I.C. di Curinga per l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, 

AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 

DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR; 

Visto il Decreto della Regione Calabria, n.15354 del 27/12/2017 – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.5; 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento; 

Vista la Convenzione Rep. 638 del 27/02/2018 stipulata tra la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e il Dirigente scolastico dell’I.C. di Curinga - Avviso pubblico “Dotazioni 

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

nei percorsi di istruzione” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(ue) 1303/2013; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. Delibera C.d. I. n. 5.2/2017-2018 del 13.03.2018 di assunzione 

al Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 25.000,00 (venticinquemila /00) relativo al Progetto di 



seguito indicato: Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: Realizzazione di 

piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento a supporto della didattica - codice progetto: 

2017.10.8.5.012;  

Visto il proprio provvedimento n. 3401 del 16/03/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di € 25.000,00 (venticinquemila/00) relativo al Progetto di seguito indicato: Fondo 

di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: Realizzazione di piattaforme web e di 

sistemi innovativi di apprendimento a supporto della didattica - codice progetto: 2017.10.8.5.012; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1.4/2017-2018 del 28/09/2017 con cui si è approvato 

all'unanimità, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, il “Regolamento 

d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria”, 

regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

Vista la Determina del Dirigente Scolastico Decreto n. 3407 del 26/03/2018 relativa all’avvio di indagine di 

mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori 

Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la 

realizzazione del Progetto; 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 1380 del 26/03/2018, per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto POR di cui in oggetto; 

 
NOMINA 

 
La Commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a questa Istituzione 
scolastica nei termini prescritti per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di 
acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto 
POR di cui in oggetto: 
 
 
 Maria Angela Bilotti, Dirigente Scolastico dell’I.C., con funzione di Presidente; 
 Anna Maria De Filippo, Dsga dell’I.C. con funzione di segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice; 
 Sabrina Grande, docente scuola secondaria di I grado con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice. 
 
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’esame delle istanze pervenute 
riunendosi in data 14/04/2018 alle ore 14:00, verificherà i requisiti in possesso dei singoli operatori 
economici secondo i criteri indicati nel relativo Avviso e concluderà i lavori redigendo apposito verbale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Maria Angela Bilotti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                   
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


