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Spett.le IMAS S.RL. 

Spett.le FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 

Spett.le VEDLAB S.N.C. DI VITALE E FAZIO 

Al Sito Web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

Alla DSGA Dott.ssa Lara Erboso 

Agli Atti 

 

CUP: C35E20000390006 

CIG: Z26307C93F 

Codice Operazione: 2020.10.1.1.041 

OGGETTO: POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1. FSE “Misure urgente a sostegno 

della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - 

Emergenza COVID-19” - Affidamento diretto mediante RDO n. 2748113 nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 30 personal computer portatili completi di licenze software in grado di 

supportare la didattica a distanza e l’inclusione degli alunni BES. – Comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso che:  

 con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, la Regione Calabria ha finanziato alle istituzioni scolastiche l’acquisto di tecnologie 

per “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo 

specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

 con comunicazione della Regione Calabria del 05/06/2020 questo Istituto è stato autorizzato ad avviare le attività 

necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi oggetto di finanziamento, nei limiti 

dell’importo di spesa pari a Euro 13.741,74 (IVA Inclusa);  

 con Determina a contrarre prot. n. 499 del 04/02/2021 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016, per l’acquisizione dei beni riferiti alla fornitura in oggetto; 

 in data 04/02/2021 è stata avviata la RdO MePA n. 2741507 per l’acquisizione dei beni richiamati in oggetto, come da 

determina a contrarre n. 792/2021; 

 con decreto prot. n. 699 del 17/02/2021, previa comunicazione inviata a sistema ai tre operatori invitati, questa 

istituzione scolastica ha motivatamente disposto la revoca della RdO MepA n. n. 2741507;  

 in data 17/02/2021 questa istituzione scolastica ha avviato, previa informativa a sistema ai tre operatori inviatati, la RdO 

MePA n. 2748113 lasciando invariati, in quanto validi gli atti prodromici (determina a contrarre, disciplinare di gara e 

capitolato tecnico) e confermando i tre operatori invitati;  

 con atto di nomina prot. n. 919 del 04/03/2021 la dirigente scolastica, in qualità di RUP, ha individuato i componenti del 

Seggio di gara, previa verifica di insussistenza di cause di incompatibilità;  
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 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016 

e ss.mm.ii, in considerazione del fatto che le caratteristiche tecniche delle forniture richieste (hardware, software) sono 

state dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara prot. n. 569 del 06/02/2021;  

 a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti tre operatori economici ritenuti idonei in relazione alle 

forniture in oggetto:  

 FORMATICA S.A.S. DI 

ANDREA FUSCALDO 

IMAS S.R.L. VEDLAB S.N.C. DI VITALE 

E FAZIO 

Comune Casali del Manco (Cs) SAN GIOVANNI IN 

FIORE(CS) 
SANTA MARIA DEL 

CEDRO(CS) 

Regione Calabria Calabria Calabria 

P I.V.A 02687060786 03392910786 03311570786 

C.F.  FSCNRD75D20D086P 03392910786 03311570786 

 in data 4 marzo 2021, con verbale di aggiudicazione acquisito in data odierna agli atti della scuola con prot. n. 920 è 
stata motivato l’affidamento delle forniture ICT riferiti alla RdO MePA n. 2748113;  

 

COMUNICA 

che in data 4 marzo 2021 è stata attribuita aggiudicazione provvisoria della fornitura di beni oggetto della RdO MePA n. 
2748113 alla Ditta IMAS S.R.L. con sede legale in San Giovanni in Fiore (Cs) Via dei Fiori n. 3 Partita I.V.A. 03392910786 per i 
motivi di seguito riassunti: 
 

1. il controllo della documentazione amministrativa ha evidenziato una perfetta coerenza con quanto richiesto 
dall’amministrazione scolastica mediante il disciplinare della RdO n. 2748113, pubblicata sul MePA;  

2. il controllo della documentazione tecnica ha evidenziato una perfetta coerenza a quanto richiesto 
dall’amministrazione scolastica mediante il Capitolato Tecnico allegato al disciplinare della RdO n. 2748113, 
pubblicata sul MePA; 

3. l’offerta economica di € 11.190,00 (undicimilacentonovanta/00 Euro) IVA esclusa, corrispondente ad € 13.651,80 
(tredicimilaseicentocinquantuno/80 Euro) IVA inclusa è compatibile al prezzo a base d’asta stimato 
dall’amministrazione appaltante, pari ad € 13.741,74 (IVA Inclusa) (tredicimilasettecentoquarantuno/74 euro) IVA 
inclusa. 

La presente comunicazione viene inviata alle ditte invitate a mezzo pec e pubblicata sul sito scolastico 

www.ictoranocastello.edu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti”. L’aggiudicazione 

definitiva e la stipula saranno disposte in MePA entro i successivi 5 giorni, in considerazione del fatto che nel sistema non 

sono pervenute altre offerte.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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