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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
 

Prot. n. 1992 A/22                     Guardavalle, 07/06/2018 

All’Albo on line e Amm. Trasp. 

Al sito web  

Agli Atti - SEDE 

 

COMMISSIONE SORTEGGIO E COMUNICAZIONE DATA E SEDE  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REALIZZAZIONE PROGETTO 

 “MUSICA E DINTORNI”  CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.061 

CUP: E88G18000000006  CIG: 7435552B9C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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 

http://www.icguardavalle.gov.it/
http://www.sbandiere.com/cat060.ht
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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 che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato nell’ambito del “POR 
FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1”, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio musicale 
dal titolo “Musica e dintorni” ed ammesso al finanziamento per un importo pari ad €. 59.970,00 

VISTA la Convenzione n. 191 del 17/01/2018 tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni Culturali, 

Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Guardavalle (CZ)  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 delibera del Consiglio d’Istituto n.147 del 29/01/2018  con la quale è stato assunto in bilancio 
l’importo complessivo relativo al POR FESR “Musica e dintorni” 2017.10.8.1.061; 

VISTO il D.P.R. n.275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,para-

concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla 
ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 

partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante 
richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA). 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.) 

VISTA la determina contrarre prot. n.1636 del 16/05/2018 per l’individuazione degli Operatori  Economici  

da invitare a procedura di  acquisto mediante MEPA per  la fornitura beni e servizi per la 

realizzazione del Progetto; 

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. 

VISTE le Linee Guida ANAC e in particolare Linea guida N. 4; 

VISTA la determina prot. n. 1636 del 16/05/2018 avente ad oggetto determina a contrarre per la 

realizzazione progetto dal titolo “Musica e dintorni” codice progetto: 2017.10.8.1.061 CUP: 

E88G18000000006    CIG: 7435552B9C; 

VISTA   la manifestazione d’interesse prot. n. 1637 del 16/05/2018; 

VISTA    l’art.7 della Manifestazione di Interesse prot. n.1637 del 16/05/2018 in base al quale la 

stazione appaltante si riserva di integrare il numero degli operatori mediante il sorteggio 

pubblico dall’elenco fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di 5; 

VISTA   la comunicazione  prot. n.1903 del 31/05/2018 di rinvio del  sorteggio ex art. 7 prot.1637  

del 16/05/2018 avviso pubblico di Manifestazione di Interesse realizzazione progetto 

“Musica e dintorni” ; 

CONSIDERATO che si rende necessario, sulla scorta delle istanze pervenute, procedere a 

sorteggio;  

 

 

 

N O M I N A 
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La commissione per effettuare le operazioni premesse nelle persone di  

1.  Prof. ssa  Geracitano Angela  ( Presidente ) 

2. A.A. Lancellotti Giuseppe 

3. A.A. Caristo Pietro 

 

Il sorteggio verrà  effettuato  giorno 07 giugno  2018 alle ore 9,30. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Rosita  Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lvo39/93 
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