Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 09/09/2020

Provvedimento n. 809
Proponente: ISTRUZIONE
Classificazione: 14-04-02 2020/1
Oggetto:

APPROVAZIONE DI UN SECONDO ELENCO PROVINCIALE DI ESERCIZI COMMERCIALI
CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DISPONIBILI
AD ACCETTARE BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI
NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19

SETTORE ORGANISMO INTERMEDIO FSE 2014-2020/ ISTRUZIONE
IL DIRIGENTE
VISTE:
-

-

-

-

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
la Legge regionale del 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che stabilisce che le
Province e la Città Metropolitana di Bologna esercitano le funzioni in
materia di programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo
studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le
competenze dei Comuni;
la Legge regionale del 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10”, che prevede tra altro, che la Regione e gli Enti locali,
promuovano interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di
tale diritto;
la Legge regionale del 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
la Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 20/04/2020 “Approvazione
del progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative. Interventi per la continuità didattica
a seguito delle misure per il contenimento del contagio covid19”, che
approva a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19, al fine di
rimuovere gli ostacoli di natura sociale economica nell’accesso alle
opportunità educative e formative e contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica, interventi a sostegno degli studenti delle scuole
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-

-

-

del primo e secondo ciclo, assegnando ai Comuni/Unioni dei Comuni
risorse per rendere disponibili agli studenti le dotazione tecnologiche
necessarie per il mantenimento della relazione educativa con i compagni
e i docenti;
la Delibera di Giunta Regionale n. 394 del 27/04/2020 “Riapprovazione
Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2020 inerente il progetto per il contrasto
del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative.
interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid19”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 418 del 27/04/2020 “Approvazione
dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale e
Zanichelli Editore s.p.a. per il contrasto del divario digitale nell'accesso
alle opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della
scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid-19”;
il “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Alla
Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale e Zanichelli Editore S.p.a.
per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria
del 1° ciclo” (Rep.160/2020) con cui la Casa Editrice Zanichelli
contribuisce al progetto regionale con una donazione destinata a ridurre
il divario digitale nel segmento della scuola primaria;

VISTE le delibere degli Enti coinvolti nel progetto con le quali i rispettivi
enti hanno approvato la procedura operativa per l'attuazione del progetto
stesso e precisamente:
- la Delibera di Giunta del Comune di Ravenna, n. 265 del 30/06/2020;
- la Delibera della Giunta dell’Unione della Bassa Romagna n. 96 del
2/07/2020;
- la Delibera della Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n, 82 del
2/07/2020;
- la Delibera della Giunta del Comune di Cervia n. 139 del 30/06/2020;
- la Delibera della Giunta del Comune di Russi n. 75 del 2/07/2020;

-

-

VISTI:
il proprio provvedimento n. 635 del 13 luglio 2020 “Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’inserimento in un
elenco unico provinciale di esercizi commerciali con sede operativa nel
territorio della provincia di Ravenna disponibili ad accettare buoni
spesa per l’acquisto di dispositivi tecnologici nell’ambito
dell’attuazione del “progetto per il contrasto del divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative. interventi per la
continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del
contagio covid19- Approvazione”;
il proprio provvedimento n. 755 del 17/08/2020 con cui si disponeva:
- DI APPROVARE un primo Elenco unico provinciale di esercizi
commerciali con sede operativa nel territorio della provincia di
Ravenna, disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto di
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dispositivi tecnologici nell’ambito dell’attuazione del “Progetto
per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità
educative e formative: interventi per la continuità didattica a
seguito delle misure per il contenimento del contagio covid19”,
come approvato dal Comune di Ravenna, dall’Unione della Bassa
Romagna e dall’Unione della Romagna Faentina, allegato A),
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI RIAPRIRE i termini per la presentazione di
manifestazioni di interesse all’inserimento nell’elenco su citato e
secondo le modalità fissate nel provvedimento del Dirigente del
Settore Organismo Intermedio FSE 2014-2020/Istruzione n. 635
del 13 luglio 2020 “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse…” a partire dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento e fino al termine fissato
nelle ore 13 del giorno 04 settembre 2020;

DATO ATTO che in risposta alla riapertura dei termini del citato avviso
sono pervenute, entro la scadenza indicata del 04 settembre 2020, numero
7 manifestazioni di interesse all’inserimento nell’elenco su citato, assunte
al protocollo generale di questa Provincia con i pg. sotto elencati e
conservate agli atti dell’ufficio:
1. PG 20923 del 24/08/2020 Montevecchi Wilmer Di Montevecchi
Maurizio & C. Sas - Faenza
2. PG 21570 del 01/09/2020 Coop Alleanza 3.0 – Ravenna – Faenza Lugo
3. PG 21515 del 01/09/2020 Bit Service Soluzioni Informatiche – Ravenna
4. PG del 01/09/2020 Soluzioni SnC di Cardelli Maurizio & C. – Casola
Valsenio
5. PG 21939 del 04/09/2020 Bluberry New di Tamburini Diego -Alfonsine
6. PG 21496 del 04/09/2020 Media Market SpA con socio unico - Ravenna
7. PG 21945 del 04/09/2020 Bluberry srl - Russi
DATO ATTO CHE le richieste di cui al precedente elenco risultano tutte
correttamente compilate e ammissibili;
DATO ATTO che si procederà successivamente, secondo le modalità
previste, alla verifica delle dichiarazioni e autocertificazioni contenute nelle
citate comunicazioni;
VISTA quindi l'opportunità di approvare un secondo elenco di esercizi
commerciali con sede operativa nel territorio della provincia di Ravenna
disponibili ad accettare buoni spesa come prima descritto;
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 relativo
all’approvazione del "Piano delle Performance, Piano Esecutivo di
Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020”;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il
termine del procedimento in oggetto è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
scadenza della riapertura dell’avviso vale a dire dal 04/09/2020;
VERIFICATO che il presente atto non è soggetto agli adempimenti di cui al
D.Lgs 33/2016 e ss.mm.ii.;
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ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
61/2020, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa";
DISPONE
1. DI APPROVARE un secondo Elenco provinciale di esercizi
commerciali con sede operativa nel territorio della provincia di
Ravenna, disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto di
dispositivi tecnologici nell’ambito dell’attuazione del “Progetto per il
contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e
formative: interventi per la continuità didattica a seguito delle misure
per il contenimento del contagio covid19”, come approvato dal Comune
di Ravenna, dall’Unione della Bassa Romagna e dall’Unione della
Romagna Faentina, allegato A), quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento che si aggiunge a quello precedentemente
approvato;
2. CHE la Dott.ssa Giovanna Lobietti è incaricata dell'istruttoria oltre
che dei relativi adempimenti inerenti e conseguenti il presente
procedimento;
3. DA’ ATTO CHE l’emanazione dell’avviso è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 032102 “Gestione attività
diritto allo studio, valorizzazione dell'autonomia scolastica e
arricchimento dell'offerta formativa del Servizio Istruzione a ciò
deputato;
4. DICHIARA che, è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione
del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia
n. 61/2020;
5. DICHIARA DI NON DARE CORSO agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione dal D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo
sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del
Settore proponente o chi ne fa le veci.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PANZAVOLTA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Copia di atto firmato digitalmente

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

