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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°2314/VIII.1   del 27/03/2019  

Agli atti  

All'albo on line  

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva RDO n. 2119524 - progetto  denominato Teatro 

Musicale identificato dal codice 2017.10.8.1.202 

CUP E37D17000020006 

CIG: 7654918E28 

 

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 BURC n. 29 del 27.03.2017, avente come oggetto 

“POR 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 – 

impegno di spesa”; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica,  con 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 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 proprio decreto prot. n. 1315/VIII.1 del 01/03/18 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto;  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
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VISTA la convenzione Rep. 616 del 23/02/2018 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 manifestazione di interesse n. prot. n. 6151/VIII.1 del 16/10/2018. 

VISTA la gara indetta sulla piattaforma MEPA con procedura R.D.O. n. 2119524; 

VISTA la nomina della Commissione tecnica al fine di valutare le offerte tecniche ed economiche 

pervenute n. prot. n. 7100/VIII.1 del 17/11/2018; 

VISTA gli esiti della gara come da verbale della commissione tecnica prot. n. 7245/VIII.1 del 

23/11/2018; 

VISTO il proprio Decreto di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 7273/VIII.1 del 24.11.2018; 

VISTA la richiesta di accesso gli atti della ditta Dee Jay Service srl prodotta in data 03.12.2018 e 

acquisita al prot. n. 7495/VI.2 del 03.12.2018 

VISTA la nota prot. n. 8027 /VIII.1 del 28.12.2018 con la quale  questa Dirigenza autorizzava 

l’accesso alla documentazione  amministrativa della gara; 

VISTA l’ulteriore richiesta prodotta l’8 gennaio 2019 dalla ditta Dee Jay Service srl e acquisita in 

pari data al prot. n. 00085/VIII.1, con la  quale  si chiedeva di poter visualizzare i depliant del 

concorrente; 

VISTA la nota prot. n. 845/VIII.1 con la quale si comunicava alla ditta Dee Jay Service srl il diniego 

all’accesso; 

VISTA l’ulteriore nota di richiesta di accesso agli atti difensivo prodotta il 4 febbraio 2019 dalla 

ditta Dee Jay Service srl e acquisita in pari data al prot. n. 000909/VIII.1; 

VISTA la nota prot. n. 1564 /VIII.1 del 27 febbraio 2019 con la quale  questa Dirigenza autorizzava 

l’accesso alla documentazione  richiesta; 

VISTA la nota prodotta il 27 marzo 2019 e acquisita al prot. n. 2291/VIII.1 del 27/03/2019 con la 

quale la ditta Dee Jay Service srl richiedeva lo svincolo della polizza stipulata per il progetto, 

ritenendo assolta le proprie richieste di verifiche amministrative; 

PRESO ATTO  che alla data odierna  non è pervenuto alcun ricorso ;  

 

 

DECRETA 

 

- di aggiudicare, in via definitiva, la gara RDO n. 2119524 alla ditta ABINTRAX s.r.l.  di 

Monopoli, partita IVA n° 07644780723 per unimporto pari a € 48.404,00 IVA ESCLUSA.  

- di pubblicare il presente Decreto all’Albo on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito web https://www.iccatona.edu.it/s3/. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

avv. Simona Sapone 
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