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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
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di
formazione professionale
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione”

________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 2483/C14

Taurianova, 26/09/2020
Spett. le PALLADIUM MUSIC SNC
Traversa Strada S. Michele 55
70010 Turi (Ba)
palladiummusic@legalmail.it
Alle sezioni di:
Amministrazione Trasparente
Fondi Strutturali Regionali - Por
Calabria
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icmonteleonepascoli.edu.it

Oggetto:

DETERMINA ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO
RDO MEPA N. 2618942

TITOLO PROGETTO: "LABORATORIO ORCHESTRALE E TEATRALE"
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.188
CUP: D68G17000010007
CIG: 8388532398
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento
n. 10, per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei
decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente
come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico
“dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line
a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;

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 Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme
web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione, di formazione professionale;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29
del 27.03.2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017, che ha
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 10.8.1 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, sul
competente capitolo di bilancio regionale;

VISTO

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

VISTA

la convenzione, Rep. n. 546 del 12.02.2018, stipulata tra la Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e questa Istituzione
Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del
POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11 - Obiettivo Specifico 10.8 Azione
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 20/02/2018;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio Prot. 688/C14 del 20.02.2018 delle somme
ammesse al finanziamento;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.);

TENUTO CONTO del Decreto del Dirigente Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento
Istruzione e attività culturali - Settore 2 - Scuola e Istruzione (assunto il 27 settembre
2018 n. reg. dip.261) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°10649 del 01 ottobre 2018 avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE XI Avviso Pubblico dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Proroga
termini di realizzazione interventi";
RITENUTA

quindi l'urgenza di avviare le procedure di gara per la realizzazione del suddetto
progetto;
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VISTA

la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 2634/C14 del 02/08/2019 che
contempla l’avvio della procedura negoziata sotto soglia (ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) e dell'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.) per
l'affidamento della fornitura di beni e servizi al fine della realizzazione del progetto
mediante indagine di mercato, previa manifestazione d'interesse;

CONSIDERATO che in base alla peculiarità del progetto ed al fine dell'attuazione del medesimo
risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi
ad oggi non forma oggetto di una convenzione CONSIP attiva, come risulta dalle
stampe acquisite agli atti con Prot. n. 2057/C14 del 30/07/2020;
VISTO

che per importi superiori a € 40.000,00 è prevista la procedura stabilita dal comma
2, lett. b) art. 36 del D. Lgs 50/2016;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico sopra menzionata in cui si stabilisce di
individuare quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

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);

VISTA

la RDO n. 2618942

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte era fissato alle ore
12:00 del 17/08/2020;
VISTO

il provvedimento di Costituzione della Commissione
2413/C14 del 18/09/2020;

Aggiudicatrice, prot. n.

VISTE

le dichiarazioni di assenza di incompatibilità del Presidente e dei Componenti della
Commissione;

VISTO

che nei termini previsti dall’invito sono state presentate due offerte virtuali,
precisamente dagli Operatori Economici: L'Elettronica di Macino Vincenzo (P.Iva
00622290807) e Palladium Music snc (P. Iva 05580350725);

RILEVATO

che la Commissione incaricata dell'esame della documentazione ha rilevato che,
in sede di controllo della documentazione amministrativa dell'operatore
economico Palladium Music snc, è stato inserito un file contenente l'offerta
economica dettagliata comprensiva dei prezzi dei singoli beni e del prezzo
complessivo. Visto che l'offerta economica non è prevista nella fase documentale
amministrativa, pena esclusione, la Commissione all'unanimità ha escluso l'
operatore economico Palladium Music snc dalla procedura;

PRESO IN ESAME il Verbale della Commissione, prot. n. 2482/C14 del 26/09/2020 e ritenuto di far
proprie le indicazioni in esso contenute;
VISTO

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1) di approvare il verbale prot. n. 2482/C14 datato 26/09/2020 della Commissione incaricata
dell’esame della documentazione nella gara in oggetto;
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2) di escludere la ditta Palladium Music snc dalla procedura di gara, per le ragioni esposte in
narrativa;
3) di disporre lo svincolo della cauzione provvisoria, rilasciata con polizza n. 732344015;
4) di disporre la comunicazione dell’esclusione dell’operatore economico Palladium Music snc
dalla gara, a norma dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
5) di disporre la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente, in conformità a quanto
previsto dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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