
 

 

  
 

 

 

 

  
Torino, 11/10/2016 

Spett.le 

INFORMATICA SYSTEM s.r.l. – Via Mondovì Piazza, 8 – 12080 Vicoforte (CN) 

Albo on line 

Sito web 

Atti 

 

CIG:  Z1719B8C96                                                                              CUP: I16J15001920007                                   

 

OGGETTO: Decreto aggiudicazione definitiva gara PON bando Miur AOODGEFID/5888 del  

30 marzo 2016 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183 dal titolo “Aula collaborativa” 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

ela Contabilità Generale dello Stato ed 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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

aisensi 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 

PubblicaAmministrazione 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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

 
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, n.1301/2013, n. 1304/2013; 

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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888  del  30/03/2016 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo istituto, per un importo complessivo 

di Euro 21.997,00 (ventunomilanovecentonovantasette/00); 

 
VISTE  Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 

13/01/2016; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.22del 11/02/2016 con la quale è stato 

approvato il programma annuale 2016 con al suo interno il finanziamento del 

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-73; 

 

RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi e forniture necessari per la realizzazione del progetto 

sopracitato ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

 
VISTA  la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 2714 del 28/06/2016; 

 
VISTA   il disciplinare di gara del 14/09/2016 inserita al MEPA con la RdO n° 1331729 del 

15/09/2016, con cui viene indetta la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001, mediante MEPA, per la realizzazione di Ambienti digitali 

nell’ambito del PROGETTO PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183; 

 

PRESO ATTO DEL  verbale del 30/09/2016, prot. n.3496del 03/10/2016, della Commissione 

convocata  per la valutazione delle offerte e della proposta di aggiudicazione in 

esso contenuta; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale di aggiudicazione provvisor ia della gara Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-PI-2015-183 dal titolo “Aula collaborativa” prot. n. 3497 del 03/10/2016;  

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi;  

  

 

                                        DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione del Progetto di cui al bando Miur 

AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-183 dal titolo “Aula 

collaborativa” alla ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. – Via Mondovì Piazza, 8 – 12080 

Vicoforte (CN) per un importo complessivo di Euro 17.176,38 

(diciassettemilacentosettantasei/38)   comprensivo di IVA. 

 

 

 



 

 

 

 

Per vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, 

in alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data 

di pubblicazione.  

 

La procedura per la stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, saranno attivate previa 

verifica dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 

del D.Lgs 163/2006 e nel rispetto dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ai sensi 

del D.L. 187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 217/2010 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’Albo della Scuola sul sito:  
www.majoranatorino.gov.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Silvia Petricci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


