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Torino, 02/09/2020 

 Agli Atti 
 Al Sito Web della Scuola 

 
Decreto dirigenziale – Aggiudicazione definitiva per l’acquisto di webcam, microfoni USB da conferenza 
con condensatore, HUB USB 4 porte, mini proiettore led, tavolette grafiche, chromecast, lavagne 
magnetiche 100 pollici, parete immersiva 
 

CIG: Z852DECD5D 
 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO   il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 59/97;  
VISTA   la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 

VISTO    il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTI   i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTA la procedura di affidamento ai sensi degli artt. 36-95 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento al minor 
prezzo per la fornitura prevista per la sezione Tecnica di questo Istituto; 

VERIFICATO l’esito delle procedure di valutazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica espletate tramite la piattaforma MEPA presente su Consip SpA in merito 
alla RDO n. 2627855 del 19/08/2020– lotto 1 – chiusa alle ore 12 del 25/08/2020 di cui alla 
determina a contrarre n.91 del 07/08/2020; 

ESAMINATE le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità previste nella RDO sulla piattaforma 
MEPA;  

VISTE le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 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 
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con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con 
delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

 
VISTO  l’obbligo introdotto dalla Legge 296/20016 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP Spa;  
VISTO  il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito 

con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488; 
VISTO  il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
 triennio 2019/2022; 
VISTA l’approvazione del programma annuale 2020 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.7 del 

16/12/2019;  
CONSIDERATO che risulta prima classificata la ditta Informatica System di Torino; 
       

DECRETA 
 
 
1. l'aggiudicazione definitiva della fornitura relativa alla RDO n. 2627855– lotto 1 del 19/08/2020 – chiusa 
alle ore 12 del 25/08/2020 di cui alla determina a contrarre n.91 del 07/08/2020 alla ditta Informatica 
System di Torino per un importo di € 6.977,00; 
2. La trasmissione del presente provvedimento a tutte le ditte che hanno presentato offerta; 
3. La pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. 
Majorana di Torino; 
4. L’Istituto d’Istruzione Superiore E. Majorana di Torino provvederà alla verifica del possesso dei requisiti 
di cui agli artt. 80-83 del D.lgs. 50/2016. A seguito di verifica positiva dei requisiti previsti, l’Istituto 
procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto di affidamento del servizio di noleggio 
avvalendosi della piattaforma MEPA di Consip SpA;  
5. Avverso la suddetta aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine 
di 15 gg, o agli Organi competenti entro i termini di Legge. 
 
 
 
 

 
 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Ing. Silvia Petricci 
f.to digitalmente ai sensi del c.d. CdAD  e        

         normativa connessa  
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