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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Cl@sse_oltre” codice progetto  2017.10.8.5.133 

CUP: H18G18000060007  -  CIG: Z0D2329794 
 
 
Prot. n. 3164 del 10/07/2018 
 

All’albo della Scuola  
Al sito WEB della 

Scuola 
 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DLG  50/2016,  PER 
LA  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR CALABRIA 2014/2020 FONDO FESR – OBBIETTIVO 
SPECIFICO MIS. 10.8.5 CODICE PROGETTO 2017.10.8.5.133 - REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME WEB 
E DI SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
RDO 1980399. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato e pubblicato  sul 
Portale Tematico Calabria Europa  lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle 
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5; 
Visto il Decreto n. 11450 del 17 ottobre 2017 della Regione Calabria contenente  l’elenco delle Istanze ammesse e 
finanziate (All. A e B); 
Considerato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Cl@sse_oltre” 
codice progetto  2017.10.8.5.133 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00); 
Vista la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria in data 04/05/2018 prot. 2244 C/24b; 
Vista la “Convenzione n. 1099 del 13/04/2018 tra La Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali e 
L’Istituto Comprensivo “Fratelli Bandiera” di San Giovanni in Fiore (CS); 
Rilevata  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del DPR n. 50/2016; 
Vista  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2566 del 24/05/2018; 
Visto  l’ avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, 
comma 2 lett. Dlg50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative ad attrezzature, strumentazione e software per la 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative per la Scuola Secondaria di Primo Grado nell’ambito del 
Progetto POR 2017 Mis. 10.8.5 CODICE PROGETTO 2017.10.8.5.133 (Tipologia b Realizzazione di piattaforme web 
e di sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione) prot. n. 2567 del 
24/05/2018;  
Visto il verbale della commissione di gara del 06/06/2018 relativo alla procedura della selezione di indagine di 
mercato in riferimento alla Manifestazione di interesse; 
 
 
 
 



 
 
Vista la richiesta di offerta su acquisti in rete numero RDO 1980399; 
Considerato  che sono pervenute entro i termini  n. 1 (una) offerte da parte della Ditta I.M.A.S. - S.R.L.; 
Visto il verbale della commissione di gara del 10/07/2018 relativo alla procedura di valutazione delle offerte 
presentate sulla piattaforma acquisti in rete. 
 

Determina 
 

di aggiudicare in maniera provvisoria la procedura per l’affidamento della fornitura relativa all’allestimento e alla 
realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado.nell’ambito del Progetto POR 2017 Mis. 10.8.5 CODICE PROGETTO 
2017.10.8.5.133 all’operatore economico Ditta I.M.A.S. - S.R.L. con sede in San Giovanni in Fiore (CS) partita 
IVA 03392910786, per un importo contrattuale pari a € 19410,00 (Euro diciannovemilaquattrocentodieci/00), al 
netto dell’IVA.  
       I termini per la presentazione di eventuali ricorsi sono stabiliti e comunicati attraverso la piattaforma di gara 
RDO . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa AUDIA 
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