Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale
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DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07/07/2021
OGGETTO: POR Puglia FSE 2014/2020, Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente, Azione 10.2 “Interventi per il potenziamento delle competenze di
base”, Provvedimento “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO” – Invito a presentare offerta per la
fornitura di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali per FAD, didattica mista o
integrata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sac. Raffaele Antonacci
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 944 del 26 maggio 2021 con cui la Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia ha pubblicato il Provvedimento “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”,
POR Puglia FSE 2014/2020, Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente, Azione 10.2 “Interventi per il potenziamento delle competenze di base”;
CONSIDERATO che il Provvedimento sopra richiamato approva un contributo finanziario per
l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali per FAD, didattica mista o
integrata per gli allievi fruitori di FAD iscritti e frequentanti i percorsi di cui agli avvisi OF/2017 – OF/2018
– OF/2019 – Avviso n. 2/FSE/2019 – Avviso DIPPROF/2019;
CONSIDERATO che l’I.R.F.I.P. è Beneficiario dei finanziamenti concessi a seguito degli Avvisi: OF/2017
– OF/2018 – OF/2019 – Avviso DIPPROF/2019 sopra richiamati;
RAVVISATA la necessità di:
1. di sostenere gli allievi frequentanti attraverso la fornitura di materiale didattico e dotazioni
strumentali per la formazione a distanza (FAD), didattica mista o integrata, funzionali alle nuove
esigenze legate all’emergenza Covid-19;
2. contrastare il divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative per facilitare e così
meglio attuare la continuazione delle attività formative anche in periodi di restrizioni e limitazioni
della formazione in presenza, con il ricorso alla FAD, didattica mista o integrata;
RAVVISATA la necessità di selezionare un operatore economico che fornisca dotazioni tecnologiche,
dispositivi digitali e ambienti digitali per FAD, didattica mista o integrata;
RILEVATO che il valore economico preventivato della fornitura richiesta risulta inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO opportuno esperire la procedura mediante invito a presentare offerta da inviare a minimo n. 3
ditte;
VISTA la bozza della richiesta di invito predisposta dagli uffici;
Esaminato ogni opportuno elemento;
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DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) dare avvio alla procedura per l’acquisto di dotazioni informatiche strumentali per la formazione a distanza
(FAD), didattica mista o integrata;
d) approvare lo schema di invito, predisposto per l’acquisto di dotazioni informatiche strumentali per la
formazione a distanza (FAD), didattica mista o integrata;
e) dare atto che, effettuata una ricerca on line di società che si occupano di fornitura di materiale informatico,
saranno invitati i seguenti operatori economici:
1. Start System S.r.l. con sede in via Sandro Pertini n. 19-21 - Foggia;
2. ARP Informatica con sede in via Monteverdi n. 24 - San Salvo (CH);
3. EFFEFFE S.R.L. - viale Ofanto, 175 - 71100 Foggia;
f) dare atto che il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Pietramontecorvino, lì 07/07/2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sac. Raffaele Antonacci
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