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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot.  6846/C14__                                                                                                              
Torino,  06 giugno 2016 

 

Realizzazione  di ambienti digitali – Aula 3.0 – postazioni informatiche per docenti 
e segreteria (Lavagna Lim completa di videoproiettore, casse acustiche, notebook 
e software didattico, Pc Notebook, Tablet-pc convertibile, pc desktop, software 
per lezioni multimediali interattive, arredi mobili modulari) nell’ambito del PON  

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
10.8.1.A3: “Convitto Nazionale Umberto I – Torino” 

AVVISO PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408 

CUP G16J15001890007 - CIG ZB41A2A29C 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Determina prot.n.  6846/C14  del  03/06/2016   
Progetto P11-10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408 
Descrizione fornitura: KIT COMPLETO PER LIM, VIDEOPROIETTORI, CASSE ACUSTICHE, PC NOTEBOOK, 
ARMADI PORTA NOTEBOOK E  SOFTWARE DIDATTICO PER LIM, ARREDI MOBILI, TABLET, PC DESKTOP. 
Tipologia di acquisto: Procedura negoziata  
Criterio di  aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti  UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 202 del 12/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR AOODGEFID/5888 del 30/3/2016  di   approvazione   dell’intervento  
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali (Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015).  Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” 

  Codice Progetto: 10.8.1A3-FESRPON-PI-2015-408 ed relativo finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 208 del 15/02/2016 di approvazione  del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 215 del 02/05/2016 di assunzione in bilancio del 

progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408; 
RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per l’acquisto di attrezzature oggetto del progetto; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture (art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50); 
CONSIDERATA     la scadenza perentoria del progetto  prevista per il 31/10/2016; 
RILEVATA    la presenza sul portale Consip nella sezione Mepa di un numero di operatori economici       
                                  che offrono prodotti oggetto della fornitura in numero sufficientemente ampio da     
                                  garantire il rispetto  
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dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016  
CONSIDERATA     la lunga tempistica necessaria nel processo di selezione degli operatori da invitare  
                               qualora si  operasse attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si avvia la procedura negoziata (ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016),  per la fornitura di: 
- KIT completo di LIM, Videoproiettori, casse, pc notebook, armadi porta notebook e software didattico, 
tablet, pc desktop, arredi mobili, di cui al capitolato tecnico.   
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso un’opportuna e 
documentata indagine di mercato sul MEPA delle aziende che offrono gli articoli principali oggetto del 
capitolato tecnico (Lim multimediali), operanti sul territorio della Città Metropolitana di Torino e che 
effettuano la consegna entro 30 giorni. 
In riferimento al codice degli appalti, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad affidare la 
fornitura anche in presenza di una sola offerta. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente  più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito (disciplinare).  
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 17.383,61 
(diciassettemilatrecentoottantatre/61 €), oltre IVA.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 
50/2016. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro i primi 10 giorni di settembre 2016. 
 
Art. 5  Stipula contratto e pagamento  
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali essenziali contenute 
nell'offerta prodotta dal fornitore, sulla base della lettera di invito formulata in sede di richiesta offerta 
(RDO su Mepa).  
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La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato 
con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo collaudo dei beni, comunque solo 
dopo l'effettivo incasso da parte della scuola dei relativi fondi, erogati dal M.I.U.R. - Autorità di gestione 
Fondi U.E.,in proporzione agli importi effettivamente accreditati per il progetto ed entro 15 giorni 
dall’erogazione degli stessi. 
Prima di procedere al pagamento, si effettueranno  la verifica e i controlli indicati nell’apposita sezione 
della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”.  
 
 

Art. 6 Approvazione atti allegati 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 
elettronico, attraverso la pubblicazione della lettera di invito (disciplinare di gara) e del capitolato tecnico. 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato in data 
09/05/2016  come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giulia Guglielmini, mentre il DSGA 
Anella Santangelo viene nominata in qualità di Responsabile dell’Istruttoria, che ha le funzioni di ufficiale 
rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giulia Guglielmini 
   (F.to digitalmente) 

 
  

  
 
 


