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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 

VIA MERIDIANA 1 – 89016 RIZZICONI (RC) – C.F. 91016300807– C.M. RCIC85100N 

TEL. 0966-53015  – E-MAIL rcic85100n@istruzione.it / rcic85100n@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  5961/IV.5                        Rizziconi,   29//10/2018 

 

Agli operatori economici partecipanti 

Ditta KNOW K. SRL di SERGIO Lucio Antonio 

Venturino 

All’Albo on line e Amm. Trasp. 

Al sito web  

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E SERVIZI DELLA   RDO N. 2044813 
TITOLO PROGETTO : “ANYTIME AND ANYWHERE”  CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.151 

CUP:C57D18000040007  CIG: Z5E24C20A0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTIi Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito 

dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 
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degli studenti; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della 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 23/03/2017, (BURC n.29 del 27/03/2017), 

Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico 

“Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line 

a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente 

capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.11450 del 17/10/2017 con il quale è stata 

approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 asse 11 – Azione 10.8.1 ed 

assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di 

bilancio regionale per l’anno 2017;  

VISTO il  progetto presentato dall’Istituzione Scolastica, approvato ed ammesso a finanziamento   

nell’ambito  POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – finalizzato all’elaborazione  

di un laboratorio dal titolo “Anytime and anywhere” , codice progetto 2017.10.8.5.151,  

per un importo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) 

VISTA la Convenzione Rep. N. 1046 del 06/04/2018  tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l'Istituto Comprensivo di Rizziconi (R.C.) 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del  19 maggio  di assunzione in bilancio del 

contributo per la realizzazione del progetto POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 10.8.1 

Titolo “Anytime and anywhere”   - codice 2017.10.8.5.151 - CUP C57D18000040007 

VISTA  la determina contrarre prot. n. 4907/IV.5 del 30/08/2018 per l’avvio della procedura di 

acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del progetto de 

quo; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura, fissati dall’Autorità di Gestione 

del POR in mesi sei dalla stipula della convenzione, a pena del disimpegno dei fondi 

comunitari; 

VISTI gli atti relativi alla gara avviata sul MEPA per la fornitura del laboratorio, di cui alla RDO 

N. 2044813 del 30/08/2018 con lotto unico di beni, lavori e servizi, per il Progetto 

““Anytime and anywhere”   ”   - codice 2017.10.8.5.151 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 1 offerte telematiche nel termine di scadenza fissato per il 

11/09/2018 alle ore 18:00 e precisamente: 

1. KNOW K. SRL, offerta DEL 05/09/2018 ore 16:49:11 

ESAMINATI i verbali della Commissione di gara del 27/10/2018 e del 29/10/2018 con prot. n. 

5958/IV.5, nonché effettuata la consultazione telematica delle operazioni registrate sulla 

piattaforma www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e 

l’attribuzione dei relativi punteggi è risultato aggiudicatario provvisorio KNOW K. SRL di 

SERGIO Lucio Antonio Venturino con un punteggio di gara di n. 100 ed un’offerta 

economica pari ad € 18.870,00 oltre IVA, inclusi gli oneri di sicurezza aziendali stimati in € 

250,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni 

normative vigenti; 

RITENUTO di approvare i citati verbali di gara e di aggiudicare in via provvisoria la procedura di 

acquisto in oggetto alla KNOW K. SRL di SERGIO Lucio Antonio Venturino con sede in 

Lorenza Cariglia n. 12, Foggia (FG), P.I. 02118360714, subordinatamente all’acquisizione 
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della documentazione attestante che la medesima azienda possiede i requisiti di ammissione 

e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

RITENUTO di dover avviare l’iter per accertare il possesso, in capo alla KNOW K. SRL di 

SERGIO Lucio Antonio Venturino, dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause 

di esclusione dalla gara richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa 

documentazione; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento delle forniture e servizi             

RDO N. 2044813 sarà oggetto di successiva determinazione; 

TANTO PREMESSO 

 

DETERMINA 

- di approvare i verbali della Commissione di gara del 27/10/2018 e del 29/10/2018 con prot. n. 

5958/IV.5; 

- di aggiudicare, in via provvisoria l’acquisto di forniture, lavori e servizi per la realizzazione del 

laboratorio del Progetto Anytime and anywhere”   - codice 2017.10.8.5.151 alla Ditta alla KNOW 

K. SRL di SERGIO Lucio Antonio Venturino con un punteggio di gara di n 100 ed un’offerta 

economica pari ad € 19.467,21  oltre IVA, inclusi gli oneri di sicurezza aziendali stimati in € 250,00 

oltre IVA, con un importo complessivo contrattuale di 23.021,40 iva inclusa. 

- di subordinare l’affidamento della procedura alla verifica positiva del possesso, in capo alla 

società aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla 

documentazione di gara, nonché ad altri eventuali impedimenti. 

- di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/16 a 

tutti i candidati partecipanti alle operazioni di gara ed alla pubblicazione del presente 

provvedimento sull’albo on line e sulla sezione amministrazione trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Giuseppe Gelardi 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ex art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/93                                                                          

 


