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Prot. n. 1558/U

Adrano, 11/11/2020

AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44
Art. 32 comma 2, D. L.gs 50/2016: la presente determinazione è finalizzata alla individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.

Oggetto: Determina di annullamento dell’ODA su Mepa n. 5795052 del 20/10/2020 - relativo alla realizzazione e
manutenzione di una piattaforma di e-learning per la gestione delle attività di erogazione della didattica digitale
integrata del 2° Circolo Didattico “Don Antonino La mela” - Adrano.
- CIG: Z7A2ED7984 CUP: H66J20001230001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre N. 38 del 19/11/2020 di affidamento diretto - tramite Oda su Mepa- ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 relativo all’acquisizione della seguente fornitura:
OGGETTO
PREZZO
TOTALE
COMPLESSIVO
COMPRESA
IVA
€. 918,00
€. 1.119,96
Server dedicato su Aruba
Specifiche tecniche
TIPO : Dell PowerEdge R230
CPU: Intel® Xeon® E3-1230v6
Clock CPU: 4x 3.5GHz
Memoria RAM: 16GB (DDR4) - (Fino a 64 GB)
HDD: SATA 3,5" 2TB x 2
RAID: 1
Controller RAID: Dell PERC H330
Sistema Operativo: Linux CentOS 64bit
Connettività: 1 Gb/s garantiti 100% con limite di traffico 25TB/mese

Implementazione della piattaforma di e-learning consistente in:
Start-up e configurazione del server;
Installazione e configurazione CMS;
Creazione della gerarchia Indirizzi di Studio/Corsi;
Creazione degli utenti per Personale
Docente/Tecnico/Amministrativo e Studenti;
Personalizzazione grafica;
Creazione del materiale necessario alla formazione del
personale Docente/Tecnico /Amministrativo;
Formazione del personale nella misura di 4 ore per
microgruppi di apprendimento di 10 persone. Totale previsto 50
ore.
Manutenzione ordinaria della durata di 12 mesi per il server dedicato in
cloud e della piattaforma.
Assistenza tecnica dedicata nella misura di 5 ore/mese.
Tempi di intervento: Entro 48 ore dalla presa in carico del ticket

€. 3.810,09

€. 4648,31

€. 960,00

€. 1.171,20

€. 1.800,00

€. 2.196,00

Totale Ordine (IVA esclusa)
€. 7.488,09
IVA
€. 1.647,38
Totale Ordine (IVA inclusa)
€. 9.135,47
dall’Operatore Economico RADIOCOM SOCIETA’ COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7, ADRANO (CT);
CONSIDERATO che tramite ODA n. 5795052 generato su MEPA in data 20/10/2020 si richiedeva la realizzazione di una
piattaforma di e-learning per la gestione delle attività di erogazione della didattica digitale integrata del 2° Circolo Didattico
“Don Antonino La mela” – Adrano;
VISTO l’ordine di acquisto diretto n. 5795052 generato su MEPA in data 20/10/2020;
PRESO ATTO della nota comunicazione su piattaforma MIUR del 09/11/2020 con la quale si evidenzia che l’imputazione di spesa
non è ammessa in quanto “ le spese sostenute per la piattaforma MOODLE di cui all’ordine non rientrano fra i costi ammissibili
per la quota B. l’at. 120,comma 2, lettera b)” :
RITENUTO necessario provvedere a:
- annullare l’ODA di acquisto diretto sul MEPA n. 5795052 generato in data 20/10/2020;
- annullare l’imputazione di spesa di €. 9.135,47 IVA INCLUSA dal progetto A03/10 “Risorse ex art. 120 DL. 18/2020
lettera a e lettera b”;
- annullare l’affidamento di cui al punto precedente e del numero di Cig Z7A2ED7984 attribuito in pari data;
- chiudere il CUP: H66J20001230001;
tutto ciò premesso

DETERMINA
1.

l’annullamento della procedura di acquisto diretto sul MEPA, tramite ODA n. 5795052 generato su MEPA in data
20/10/2020, dalla ditta “RADIOCOM SOCIETA’ COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7, ADRANO (CT), (partita Iva 04423690876),
per un importo complessivo di € 9.135,47.
2. annullare l’imputazione di spesa di €. 9.135,47 IVA INCLUSA dal progetto A03/10 “Risorse ex art. 120 DL. 18/2020 lettera a e
lettera b”;

3. Di comunicare all’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture l’annullamento dell’affidamento
di cui al punto precedente e del numero di Cig Z7A2ED7984 attribuito in pari data;
4. Di chiudere il CUP: H66J20001230001;
5. Di trasmettere la presente determina alla “RADIOCOM SOCIETA’ COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7, ADRANO (CT), (partita Iva
04423690876);

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

