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A CONSIP di cui all’art. 26, comma 1   

 

 

 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     
 

Prot. n.2138/VI-2                                Bra, 27 Luglio  2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CUP:  D76J15001540007 

CIG:    Z361ADO5FF  
           

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. 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.; 

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 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; 

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

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 l’Avviso  pubblico  prot. n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 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” – 
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Azione 10.8.1 Interventi  infrastrutturali per  l’innovazione  tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA  la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30  marzo 2016   con la quale è stato 
autorizzato  il progetto identificato   dal Codice 10.81.A3 –FESRPON-PI 2015-188  
e la relativa spesa di €  21.906,98 di cui  €. 20.506,98 per forniture  ed 
€.1.400,00 per spese generali, finalizzato  alla realizzazione  del Progetto  
Walking Heads; 

VISTA        la Deliberazione del Consiglio d’Istituto  del 26 ottobre 2015, con la quale  è stato 
      approvato  il POF per l’a.s. 2015/2016; 
VISTA               la deliberazione  n. 28 del 20 aprile 2016 di approvazione da parte del Consiglio  

d’Istituto  del Progetto PON Digitale “Walking Heads”   e di assunzione  nel  
Programma   annuale  dell’esercizio  finanziario 2016; 

RICHIAMATA  la Determina prot. n.1904-VI-2 del 29/06/2016  di  avvio delle procedure  di 
acquisizione di arredi,  e attrezzature di cui al citato progetto  attraverso il MEpa 
con RDO; 

VALUTATA  l’attività propedeutica attivata dal Progettista  dal quale risulta che tra le forniture 
relative a macchinari specifici per laboratorio   previste nel Progetto, residua 
l’acquisto  di attrezzature  di modesta entità per il laboratorio di scienze,  e che 
l’unica  ditta fornitrice  ha l’esclusiva per l’Italia; 

VERIFICATA altresì l’assenza  di Convenzioni CONSIP  attive e della non disponibilità sulla 
piattaforma del  MEPA per le forniture che si intende acquisire;  

VISTO l’art.34 del  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO l’art.36 del  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

RILEVATA   l’esigenza di  indire, in relazione all’importo  finanziario  la procedura per 
l’acquisizione, mediante affidamento diretto;  

CONSIDERATA   la scadenza perentoria del progetto entro  il 31 ottobre 2016; 
 

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

DECRETA 

 

L’avvio della procedura di acquisizione   di macchinari specifici per laboratorio mobile di scienze 
(n.2 Interfaccia  spark link più adattatori - Pasco),   distribuiti in Italia  sul mercato  in via 
esclusiva dalla Ditta ELItalia s.r.l. di Milano, mediante  ordine diretto, con inoltro di richiesta di 
preventivo di spesa;  
La stima congrua del prezzo della fornitura ammonta a € 900,00 + IVA; 
Di procedere al controllo dei requisiti minimi  del fornitore  individuato (soggettivi, economico-
finanziari e tecnici); 
Che  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. 311 del D.P.R. 207/10. 
Le forniture dovranno effettuarsi entro  il 15/10/2016 e  la stipula del contratto   comunque  entro 
e non oltre il  15/09/2016. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato con nota prot. 1284/VII-6 del 
26/04/2016 Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca 
Scarfì. 

        

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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