
 

 

 

  
 

 

 

Prot. n. 2714 del 28/06/2016 

Torino, 28/06/2016 

CIG:  Z1719B8C96                                                                              CUP: I16J15001920007 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Dirigente Scolastico 

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. 23maggio1924, n.827ess.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" 
ess.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 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 delle Amministrazioni 
Pubbliche" ess.mm.ii. ; 

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture"; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto lnterministeriale 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; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“ETTORE MAJORANA” 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Istituto Tecnico  Economico 

Sede: Via Frattini, 11  - tel. 011/3099128- fax  011/3118900 – 10137 Torino 
Sezione Tecnica: Corso Tazzoli, 209 - tel. 011/3114113– fax 011/3099647 - 10137Torino 

e-mail segreteria@majoranatorino.it  web: http://www.majoranatorino.gov.it 
Codice Fiscale 80090800014 -  Codice Meccanografico Scuola TOIS003003 
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VISTO il PON Programma Operativo  Nazionale 20141T05M20POO1 "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 n. 11 del Consiglio di Istituto del 23 novembre 2015 con la 
quale è stata approvata l’ adesione al Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 “Per la scuola” Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 26 dell’11 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 

VISTA la   nota   del   MIUR    Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016   di    
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali.  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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 23 novembre 2015, con la 
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTA la   delibera   n. 29  del 9 maggio 2016  di   variazione   al   Programma   
Annuale   dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato contenente il finanziamento del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183; 
TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche 

alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi 
attraverso il sistema delle convenzioni quadro presente in CONSIP; 

PRESO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative alla 
fornitura che si intende acquisire; 

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

 
DECRETA  

Art.1 Oggetto 
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 
163/2006 mediante predisposizione di RDO su MEPA per l’affidamento di beni informatici necessari 
alla realizzazione del progetto PON AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 - PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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.  



 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato 
su MePa.  
 
Art. 2   Caratteristiche tecniche 
Elenco dei materiali oggetto della gara d’appalto: 

 Aula collaborativa: 
 n. 18  banco allievo ad arco di circonferenza (60°) per isole rotonde 
 n. 1  cattedra docente 
 n. 18  sedia allievo fissa 
 n. 10 sedia banco con ruote e porta zaino 
 n. 1  poltrona docente 
 n. 2  KIT LIM touch Proiettore O.U.C. casse installazione 
 n. 2  sistema di mirroring con gestione 
 n. 2  tastiera e mouse Wireless 
 n. 1 carrello ricarica notebook/tablet (per 24 unità) 
 n. 16 tablet Android 9.6’ 
 n. 2  microPC o NUC compatto per LIM 

 Postazioni informatiche e per accesso dell’utenza e del personale:  
 n. 1 punto informativo totem 22’ touch 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4  del 
D.Lgs 50 del 18/04//2016. 
Art. 4 Importo massimo previsto 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 20.307,00 
(ventimilatrecentosette/00), comprensivo di IVA. 
Art.5 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l'aggiudicatario. 
Art.6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell'art. 1O e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento Silvia Petricci Dirigente Scolastico presso l’Istituto E. 
Majorana. 
Art.7 Dettagli della gara 
Procedura e dettagli tecnici saranno comunicati agli operatori invitati a RDO su MEPA tramite 
disciplinare e capitolato allegati alla stessa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Silvia Petricci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93 

 

 

 


