Prot. N.2512 /IV.5

Brancaleone, 26/06/2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SELEZIONE BANDO Prot. N. 2048/IV.5 DEL
21/05/2018 per RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE per il progetto POR Calabria
FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1- Titolo “Kit LIM+videoconferenza Innovativo”- codice progetto
2017.10.8.1.137- CUP: B32J17000010008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata approvata e
pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno, dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio
regionale per l’ anno 2017.
VISTO il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1- Titolo “Kit LIM +videoconferenza
Innovativo”- codice progetto 2017.10.8.1.137 presentato da questa Istituzione Scolastica è stato, con il
summenzionato decreto, ammesso a finanziamento;
VISTA Delibera del Consiglio d’Istituto n.92 del 27/10/ 2017, si è assunto in bilancio il progetto POR
FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1- Titolo “Kit LIM +videoconferenza Innovativo”- codice progetto
2017.10.8.1.137 ;
VISTA la Convenzione con la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni culturali, istruzione e
Cultura , repertoriata il 20/12/2017 con Repertorio n. 2268;
CONSIDERATA la Determina a contrarre prot. N. 235/II.5 del 24/01/2018 per l’ avvio alla procedura di
gara per l’acquisizione e l’installazione delle forniture previste nell’ambito del progetto POR CALABRIA
FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo “Kit Lim+videoconferenza innovativo”codice progetto
2017.10.8.1.137-con aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso mediante RDO N. 1898386 MEPA
CONSIDERATA la determina prot. N. 1803/II.5 del 26.04.2018 di aggiudicazione della gara alla ditta
Integra tecnology di Petrilli Antonio con € 15.900,00 per forniture e €163,50 per pubblicità.
CONSIDERATA la Determina prot. N. 2043/II.5 del 21.05.2018 di avvio della procedura per il
reclutamento di un Esperto Esterno Collaudatore del POR CALABRIA FSER 2014-2020 “ Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” , Asse 11- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore, relativa alla realizzazione del Progetto dal Titolo “Kit
LIM+videoconferenza Innovativo”- codice progetto 2017.10.8.1.137- CUP: B32J17000010008, mediante
il bando prot. N. 2048/IV del 21.05.2018.
VISTO il bando prot. N. 2048/IV del 21.05.2018;
VISTA la Determina di nomina della commissione giudicatrice prot.n. 2288/IV.5 del 05.06.2018;
TENUTO CONTO dei verbali della commissione prot. N. 2288/IV.5 del 05.06.2018 e prot. N. 2312/IV.5
del 08.06.2018;
FATTE PROPRIE le risultanze della valutazione conclusiva della commissione, in particolare:
L’ing. Schirripa Rodolfo dichiara in autovalutazione punti 20 per le esperienze di collaudatore/progettista
mentre dal CV, ne risultano 19;

L’Ing. Pantusa Alessio dichiara in autovalutazione punti 4 per le certificazioni sulla sicurezza sul lavoro
mentre dal CV e dai documenti inviati, ( corso di formazione modulo B e corso di formazione modulo C ai
sensi del D.lgs. 81/2008, e corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi dell’art.
10 del D.lgs. 494/96) la commissione valuta punti 2 considerando i moduli B e C del corso ai sensi del D.lgs.
81/2008, come unica certificazione ai fini della qualifica di RSPP.
VISTA la Determina di aggiudicazione provvisoria prot. N. 2315/IV.5 del 08.06.2018
DETERMINA
-

Di aggiudicare definitivamente l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Kit
LIM+videoconferenza Innovativo”- codice progetto 2017.10.8.1.137- CUP B32J17000010008,
bando di selezione prot. N. 2048/IV del 21.05.2018, all’Ing. Redi Fortunato che ha ottenuto la
valutazione maggiore con punti 61;

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

