
 
 

 
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” 

 

 

 

  

  

DECRETO INTEGRATIVO  

DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6857 DEL 18-11-2017 

  

IILL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   

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 l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, 

del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni  

culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 

Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 

Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori 
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commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio  I 

- ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”. 

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. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata approvata e 

pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione 

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento 

VISTA  la convenzione stipulate tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 

Cultura e l’ Istituto di Istruzione Superiore Rossano "ITAS-ITC" 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 di Istituto della seduta del 31 ottobre 2017; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 6435 del 03-11-2017 delle somme ammesse al finanziamento 

VISTA Determina a contrarre prot. 6857 del 18-11-2017 per la realizzazione del progetto in oggetto 

RITENUTO opportuno, in base alla peculiarità e alla complessità del progetto, di procedere unitariamente sia alla 

acquisizione dei beni e servizi che alla relativa realizzazione dei piccoli adattamenti edilizi necessari alla 

messa in esercizio del laboratorio scientifico; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DD EE CC RR EE TT AA  

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’integrazione della realizzazione dei piccoli adattamenti edilizi necessari alla messa in esercizio del 

laboratorio nella medesima procedura di acquisizione sotto soglia ( ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della intera fornitura, del seguente progetto: 

TITOLO “LABORATORIO SCIENTIFICO”   
CODICE: 2017.FSC.10  

CUP:  H84D17000000006 CIG: 72740174B8 

Art. 2 Importo 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito rideterminati (progetto richiesto nella formula 

"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

IMPORTI 
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Fornitura e installazione attrezzature :  
Laboratorio Scientifico 

€ 54.800,00 (cinquantaquattromilaottocento/00) 

Piccoli Adattamenti Edilizi €   2.400,00 (duemilaquattrocento/00) 

TOTALE € 57.200,00 (cinquantasettemiladuecento/00) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


