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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. 2134/VI.3

Taurianova, 06/05/2021
Spett. le COPY SYSTEM SERVICE
SRL
Viale Europa tv. De Blasio n. 54
89100 Reggio Calabria
info@pec.copysystemrc.it
Alle sezioni di:
Amministrazione Trasparente
Fondi Strutturali Regionali - Por
Calabria
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icmonteleonepascoli.edu.it

Oggetto:

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
RDO MEPA N. 2759476

TITOLO PROGETTO: "APPRENDIMENTO SPERIMENTALE A CARATTERE VERTICALE"
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.258
CUP: D68G17000050007
CIG: 865340253B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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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. 15354 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 10.8.5 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, 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. 1008 del 03.04.2018, 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
10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione
e
formazione professionale”;

VISTA

la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 26/03/2018;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio Prot. 1504/C14 del 09.04.2018 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. 0255/C14 del 21/01/2021 che
contempla l’avvio della procedura negoziata sotto soglia (ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) 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;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico sopra menzionata in cui si stabilisce di
individuare quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario quello del minor prezzo
sull'importo a base di gara;

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. 2759476;

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte era fissato alle ore
12:00 del 24/03/2021;
VISTO

che nei termini previsti dall’invito è stata presentata
precisamente dall'Operatore Economico Copy System
01291360806);

un'offerta virtuale,
Service srl (P.Iva

VISTO

il controllo, risultato regolare, sul Documento Unico di Regolarità Contributiva
dell’Operatore Economico Copy System Service srl, tramite piattaforma INAIL DURC
ON LINE;

VISTO

l’ulteriore controllo disponibile sulla piattaforma ANAC - Annotazioni Riservate,
dell’Operatore Economico Copy System Service srl con esito regolare;

VISTI

gli artt. 31 comma 3 e 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

VISTO

il Decreto di Aggiudicazione Provvisoria, prot. 1672/C14 del 13/04/202,1 pubblicato
sul sito della Stazione Appaltante e comunicato tramite piattaforma MePa e
tramite Posta Elettronica Certificata, alla Ditta Offerente;

CONSIDERATO che è trascorso il termine di sette giorni dalla pubblicazione/comunicazione senza
che nessuno abbia sollevato reclami o eccezioni;
CONSIDERATO che sono stati effettuati i dovuti controlli ex lege sulla Ditta aggiudicataria in via
provvisoria - Copy System Service srl;
DECRETA
per le motivazioni sopra espresse

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Per la fornitura relativa al Progetto Por Calabria codice: 2017.10.8.1.258
Titolo "APPRENDIMENTO SPERIMENTALE A CARATTERE VERTICALE ", per l'importo di € 19.836,00 (iva
esclusa)
ALLA DITTA: COPY SYSTEM SERVICE SRL
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello
Stato nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso.
Il presente provvedimento viene inviato, tramite posta elettronica certificata alla Ditta
Aggiudicataria e altresì reso pubblico in data odierna tramite pubblicazione sul sito
web istituzionale www.icmonteleonepascoli.edu.it alla sezione Amministrazione
Trasparente.
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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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