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OGGETTO: Progetto Ragazzi in “Aula” anno scolastico 2019/2020. Concorso: “La mia Calabria 
è…”  - Impegno e liquidazione premi in denaro e acquisizione, mediante procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.9 tablet, 
n. 3 targhe e n. 24 buoni spendibili in materiale tecnologico 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO CHE: 

 il Consiglio regionale della Calabria promuove, sin dall'anno scolastico 2004/2005, tramite l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, un percorso di “Visite Guidate” a Palazzo Tommaso Campanella, sede 
dell'Assemblea legislativa, con l'obiettivo di far conoscere ai giovani il ruolo e le funzioni della massima 
assise calabrese, organo deputato all'approvazione delle leggi regionali; 

 al fine di arricchire ulteriormente il servizio offerto è stato ideato, nell'anno scolastico 2011/2012, il 
progetto Ragazzi in “Aula”, che si è dimostrato essere un ottimo strumento per avvicinare i giovani 
alle istituzioni ed ai principi della cittadinanza attiva e consapevole; 

 con determinazione R.G. n. 323 del 7 giugno 2012, è stato indetto per la prima volta il Concorso, in 
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, per le scuole calabresi che avessero 
effettuato un percorso di visita guidata presso Palazzo Campanella;  

 il Concorso, arrivato alla settima edizione, intitolato dal 2013 a Fabiana Luzzi, riveste un interesse 
notevole per l’immagine del Consiglio regionale della Calabria; 

 il progetto Ragazzi in “Aula” è stato inserito nell’ambito della sezione denominata ‘Comunicazione 
Istituzionale’ (paragrafo 2.3.4) del Piano della comunicazione del Consiglio regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.37 del 22 settembre 
2016 e aggiornato e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.32 del 4 giugno 2018 e 
successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019; 

 per l’anno scolastico 2019/2020, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale, è stato deciso 
quale titolo del Concorso “La mia Calabria è…”; 

 il bando del Concorso de quo è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 
19 dicembre 2019 nonché sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

ATTESO CHE nel bando sopra descritto è previsto che: 
1) la partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli allievi delle scuole primarie, delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, di tutto il territorio regionale; 
2) i lavori dovranno essere realizzati in modo collettivo da gruppi di classe/interclasse, composti da n.3 

studenti, con il coinvolgimento di un docente che svolga attività di assistenza e coordinamento; 
3) sono istituite tre sezioni di Concorso:  

 1. Sezione A: studenti delle scuole primarie;  
 2. Sezione B: studenti delle scuole secondarie di primo grado;  
 3. Sezione C: studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

4) per ogni sezione di Concorso le scuole vincitrici riceveranno un contributo in denaro, per l’acquisto di 
materiali o attrezzature didattiche, di 1.200,00 euro per i lavori primi classificati, di 700,00 euro per i 
lavori secondi classificati e di 500,00 euro per i lavori terzi classificati; 

5) Il gruppo di studenti classificatisi al primo posto, per ogni sezioni di Concorso, sarà premiato con un 
tablet; 

 

R_CALABR|R_CALABR|DET. N. 775|28/12/2020 - Determinazione



6) il gruppo di studenti classificatisi al secondo e al terzo posto, per ogni sezione di Concorso, sarà 
premiato con buoni spendibili per l’acquisto di materiale tecnologico il cui importo, in considerazione 
della somma complessiva destinata al Concorso, è determinato come segue: 

- il gruppo di studenti classificatisi al secondo posto, per ogni sezione di Concorso, sarà premiato con 
buoni di importo pari a euro 250,00, spendibili per l’acquisto di materiale tecnologico;  

   -   il gruppo di studenti classificatisi al terzo posto, per ogni sezione di Concorso, sarà premiato con 

buoni per un importo pari a euro 200,00, spendibili per l’acquisto di materiale tecnologico;  

7) Il gruppo di studenti vincitori del contest sarà premiato con una speciale targa ricordo; 
CONSIDERATO CHE 
- il Concorso de quo si è concluso in data 10 dicembre 2020, giusta verbale di valutazione dei lavori; 
- all’esito del Concorso, al fine di corrispondere alle scuole vincitrici i premi previsti dal bando, è emersa 
la necessità: 
1) di impegnare sul bilancio del Consiglio regionale 2020-2022 le somme necessarie per la corresponsione 
dei premi in denaro; 
2) di procedere all’acquisizione, secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.), della fornitura di n.9 tablet, le cui caratteristiche sono state individuate dal RUP in 
considerazione del budget disponibile, n.3 targhe in silver plated e n.24 buoni spendibili in materiale 
tecnologico; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. a mente del quale prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
DATO ATTO CHE con nota prot. n.33056 del 13 novembre 2019 è stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento de quo la dott.ssa Roberta Canale, assegnata presso il Segretariato generale, 
Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
RILEVATO CHE  l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art.1, comma 
130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato tecnologico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (omissis) ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
VERIFICATO CHE, a seguito di una indagine svolta dal Responsabile unico del Procedimento, l’importo 
di ciascuna delle forniture da acquisire è inferiore a euro 5.000,00 e pertanto non sussiste l’obbligo di 
approvvigionamento sulla piattaforma MePA, ai sensi della normativa sopra citata;  
DATO ATTO, altresì, che trattandosi di forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, è possibile 
procedere all’affidamento delle stesse mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
DATO ATTO CHE, per la fornitura di n. 24 buoni spendibili in materiale tecnologico, dell’importo 
complessivo pari a euro 3.450,00 oltre Iva al 22%, il RUP ha individuato, quale operatore economico 
affidatario, la Ditta Carbone s.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, viale G. Matteotti n.19, P.Iva 
03392450791, particolarmente idonea per la fornitura de qua in quanto offre buoni utilizzabili presso tutti i 
punti vendita presenti sul territorio regionale;   
DATO ATTO, altresì, CHE il Rup, al fine di individuare gli operatori economici affidatari delle ulteriori 
forniture da acquisire, ha richiesto taluni preventivi e precisamente: 
- quanto alla fornitura n. 3 targhe, ha richiesto il preventivo a n.3 operatori economici, giusta note prot. n. 
24557 del 10 dicembre 2020, n. 24555 del 10 dicembre 2020 e n. 24558 del 10 dicembre 2020; 
- quanto alla fornitura di n. 9 tablet, ha richiesto il preventivo a n.5 operatori economici, giusta note prot. 
n. 24560 del 10 dicembre 2020, n.24562 del 10 dicembre 2020, n.24561 del 10 dicembre 2020, n. 24559 
del 10 dicembre 2020 e 24564 del 10 dicembre 2020; 
CHE all’esito della valutazione dei preventivi pervenuti, la migliore offerta è risultata: 
- quanto alla fornitura di n.9 tablet, quella dell’operatore economico Info Service s.r.l., con sede legale in 
Reggio Calabria alla via Pio XI, dir. Calvario, n.14, P.Iva 02223990801, giusta nota prot. n. 24762 del 15 
dicembre 2020, che ha offerto n.9 tablet aventi le caratteristiche richieste dal RUP, per il prezzo 
complessivo di euro  2.205,00 oltre Iva al 22%; 
- quanto alla fornitura di n.3 targhe, quella dell’operatore economico Vale Sport, con sede legale in Reggio 
Calabria alla via Sbarre Centrali n.269/271, P.Iva 00627070808, giusta nota prot. n. 24598 dell’11 



dicembre 2020, che ha offerto n.3 targhe in silver plated per il prezzo complessivo pari a euro 150,00 oltre 
Iva al 22%; 
ACQUISITI presso il sito dell’Anac i CIG per ciascuna delle forniture, ai fini di quanto disposto dall’art.3 
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e precisamente: 
- fornitura n.9 tablet – CIG Z932FCCF30; 
- fornitura n.3 targhe in silver plated - CIG: ZA42FCCEDE; 
- fornitura n.24 buoni spendibili in materiale tecnologico – CIG: Z7E2FCCF69; 
DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno 
riconosciuti costi relativi alla sicurezza; 
DATO ATTO, altresì, che  alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n.4 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017, con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 ed al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55,con delibera del Consiglio dell’Autorità  n. 636 del 10 luglio 2019, limitatamente ai 
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ‘Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non 
superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 
e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello 
del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 
ACQUISITA l’autodichiarazione, resa dai suddetti operatori economici ai sensi e per gli effetti del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO CHE il RUP ha provveduto alla verifica, in capo a gli operatori economici medesimi, del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e delle annotazioni riservate ANAC e che le suddette 
verifiche hanno dato esito positivo; 
VERIFICATA la sussistenza della copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio 
regionale 2020-2022; 
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.: 
- della fornitura di n.9 tablet all’operatore economico Info Service s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria 
alla via Pio XI, dir. Calvario, n.14, P.Iva 02223990801, per il prezzo complessivo di euro  2.205,00 oltre 
Iva al 22%; 
- della fornitura di n.3 targhe in silver plated all’operatore economico Vale Sport, con sede legale in Reggio 
Calabria alla via Sbarre Centrali n.269/271, P.Iva 00627070808, per il prezzo complessivo pari a euro 
150,00 oltre Iva al 22%; 
 - della fornitura di n.24 buoni spendibili in materiale tecnologico all’operatore economico Ditta Carbone 
s.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, viale G. Matteotti n.19, P.Iva 03392450791, per l’importo 
complessivo pari a euro 3.450,00 oltre Iva al 22%; 
RITENUTO, altresì, DI: 
- dover impegnare la somma complessiva di euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) per il pagamento dei 

premi in denaro alle scuole vincitrici, e precisamente:  

 Scuole secondarie di secondo grado 
1) Liceo Classico “Pitagora” di Crotone…………………….……………………….….€ 1.200,00 

(milleduecento/00)                 
2) Liceo classico e Scientifico “V. Julia” di Acri..…........................................................... € 700,00 

(settecento/00)              
3) Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria...............................……………..…...€ 500,00 

(cinquecento/00)                   

 Scuole secondarie di primo grado 
1) Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria........................€ 1.200,00 

(millecinquecento/00)                             
2) Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria......................................€ 700,00 

(settecento/00) 
3) Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria ..................................€ 500,00 

(cinquecento/00)                                            

 Scuole primarie 



1) Istituto Comprensivo “San Francesco”- di Palmi.............................................€ 1.200,00 
(millecinquecento/00) 

2) Istituto Comprensivo “San Francesco”- di Palmi..........................................................€ 700,00 
(settecento/00)  
 
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2001, n. 67, e modificato con le 
deliberazioni: 19 febbraio 2002, n. 34, 22 ottobre 2019, n. 57 e 26 giugno 2020, n. 20;  
VISTA la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018;  
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata con la deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;  
VISTA la Deliberazione consiliare n. 463 del 10 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020 n.21 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Segretario/Direttore reggente alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;   
 

D E T E R M I N A 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) d.lgs. 5072016 e ss.mm.ii. 
- della fornitura di n.9 tablet all’operatore economico Info Service s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria 
alla via Pio XI, dir. Calvario, n.14, P.Iva 02223990801, per il prezzo complessivo di euro  2.205,00 oltre 
Iva al 22%, per un totale complessivo pari a euro 2.690,10; 
- della fornitura di n.3 targhe in silver plated all’operatore economico Vale Sport, con sede legale in Reggio 
Calabria alla via Sbarre Centrali n.269/271, P.Iva 00627070808, per il prezzo complessivo pari a euro 
150,00 oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di euro 183,00; 
 - della fornitura di n.24 buoni spendibili in materiale tecnologico all’operatore economico Ditta Carbone 
s.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, viale G. Matteotti n.19, P.Iva 03392450791, per l’importo 
complessivo pari a euro 3.450,00 oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di euro 4.209,00; 

2. di impegnare la somma complessiva pari a euro 13.782,10 (tredicimilasettecentoottantadue/10) Iva 
al 22% inclusa sul Bilancio del Consiglio regionale Esercizi 2020 – 2022, con esigibilità nell'esercizio 
2020, imputandola su Missione 1 -  Programma 2 -  Titolo 1 -  Macroaggregato 103 - Capitolo 52372 
– Articolo 372 -  P.d.C. 1.03.02.02.999 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa: 

 euro 6700,00 (seimilasettecento/00) per il pagamento dei premi in denaro alle scuole 
vincitrici, così suddivisi: 
Scuole secondarie di secondo grado 

1) Liceo Classico “Pitagora” di Crotone  …………….…….……………………….…. € 1.200,00 
(milleduecento/00)                 

2) Liceo classico e Scientifico “V. Julia” di Acri..…........................................................... € 700,00 
(settecento/00)              

3) Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria...............................…..……………...€ 500,00 
(cinquecento/00)                   

Scuole secondarie di primo grado 
1) Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria........................€ 1.200,00 

(millecinquecento/00)                             
2) Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria......................................€ 700,00 

(settecento/00) 



3) Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria ..................................€ 500,00 
(cinquecento/00)                                            

Scuole primarie 
1) Istituto Comprensivo “San Francesco”- di Palmi.............................................€ 1.200,00 

(millecinquecento/00) 
2) Istituto Comprensivo “San Francesco”- di Palmi..........................................................€ 700,00 

(settecento/00); 

 euro 7.082,10, Iva al 22% inclusa, per il pagamento delle forniture, e precisamente: 
- euro 2.690,10 (duemilaseicentonovanta/10), di cui euro 2.205,00 a titolo di imponibile ed euro 485,10 

a titolo di iva al 22%, alla Ditta INFOSERVICE S.r.l. per la fornitura di n.9 tablet; 
- euro 4.209,00 (quattromiladuecentonove/00), di cui euro 3.450,00 a titolo di imponibile ed euro 759,00 

a titolo di iva al 22%, alla Ditta Carbone s.r.l. per la fornitura di n.24 buoni spendibili per l’acquisto di 
materiale tecnologico; 

- euro 183,00 (centoottantatré/00), di cui 150,00 a titolo di imponibile ed euro 33,00 a titolo di iva al 
22%, alla ditta Vale Sport per la fornitura di n. 3 targhe; 

- di procedere, senza altra formalità, alla liquidazione delle fatture elettroniche presentate dai fornitori, 
previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico del procedimento; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al Direttore 
generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
 Il Segretario Generale 

Avv. Maria Stefania LAURIA 
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