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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“PIERO GOBETTI” 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 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.; 

 

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 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO l’art. 26 della legge 23/12/99 n. 488; 

 

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 il D.Lgs 50/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

forniture con particolare riferimento agli art. 36 e 37; 
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VISTO  il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei 

contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) 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; 

 

 

VISTO il bando PON FESR prot. n. A00GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015”Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;   

 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del30/10/2015     di approvazione del 

Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-381e  la delibera n. 13 del 

30/10/2015 di approvazione del POF a.s. 2015/16 con l’impegno a inserirvi il 

Progetto stesso, qualora esso venisse approvato; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30 Ottobre 2015 con la quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016 e l’impegno a inserire  

   Il Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-381nel POF per l’a.s. 

2015/16 qualora esso venisse approvato;  

 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/10/2015 con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 07/10/2015 di variazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 

VISTO  il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. : D16J15001360007 

 e il CIG ZBF1A93B00; 

 

VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del 

progetto azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 



2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Ambienti digitali inserita nel Programma Annuale 2016 

 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive idonee per la fornitura che si intende 

acquisire; 

 

VALUTATA  la proposta del progettista del progetto PON in oggetto; 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire,  in relazione all’importo finanziario per la fornitura sotto-

soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016,  la procedura tramite richiesta di 

offerta su MEPA di Consip   per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

di avviare la procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite 

richiesta di offerta RDO  sul  MEPA di Consip   per l’affidamento di: 

 

 Fornitura n. 2 PC Desktop; 

 Fornitura n. 1 gruppo di continuità 

 

I dettagli tecnici di ciascuna fornitura sono meglio specificati nel Capitolato Tecnico allegato. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati in tutti gli operatori 

aventi sede legale nella regione Piemonte  e iscritti sul MEPA nel bando ICT 2009 al fine di 

garantire l’opportuno supporto e la rapidità di intervento in caso di necessità. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del  D.LGS 

50/2016.. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserverà il diritto di procedere ad 

appaltare la gara  anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche 

come da capitolato. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.639,34 (in 

lettere milleseicentotrentanove/34) oltre IVA al 22% di € 360,66 per un importo totale di € 

2.000 (in lettere duemila). 

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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura e le installazioni richieste dovranno essere realizzate entro il termine del 15 

settembre 2016, ore 12:00. 

 



Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approva l’allegato disciplinare di gara – capitolato tecnico che riporta le caratteristiche 

tecniche imprescindibili delle forniture ed i tempi da rispettare per la presentazione delle offerte 

attraverso la piattaforma MEPA. La lettera di invito sarà redatta automaticamente dalla 

piattaforma MEPA ed inoltrata attraverso la piattaforma agli operatori destinatari. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10),  viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Michela Maulini. 

 

Art. 7 Imputazione della spesa 

 

Di imputare la spesa al Progetto P03 del programma annuale a.f. 2016, che prevede la 

necessaria copertura finanziaria. 

 

Art. 8 Pubblicazione 

 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michela Maulini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, c. 2 Decreto legislativo 39/93 

 


