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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.2255/VI-2                               Bra, 18 Agosto 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CUP:   D76J15001540007 
CIG:   Z2D1AB2906 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
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 15/10/2015 “Per la scuola  - 
Competenze e ambienti di 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTA  la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30  marzo 2016 del MIUR   con la quale 
è stato autorizzato  il progetto inoltrato da questo Ufficio, 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 propria determina prot. n.1904/VI-2 del 29/06/2016 di avvio delle procedure 
di acquisizione di arredi e attrezzature informatiche e scientifiche per la 
realizzazione del suddetto progetto;  

CHE       in data  3 luglio 2016 è stata pubblicata l’RDO n. 1267811 suddivisa in n.2 lotti:  
          lotto n.1 per  l’acquisizione di attrezzature   per aule ambienti di apprendimento  
      e postazioni informative, lotto n. 2 per l’acquisizione di attrezzatura  scientifica  
      per laboratorio mobile scienze e fisica; 
VISTA la successiva determina prot. n. 2068/VI-2 del 18/07/2016 di revoca  del lotto 

n.1 della  RDO  n.1267811 del 3 luglio 2016 a seguito impossibilità tecnica dei 
fornitori di presentazione del dettaglio tecnico; 
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RICHIAMATA LA PROPRIA DETERMINA PROT. N. 2076/VI-2 DEL 19/07/2016 di nuovo avvio 
delle procedure di acquisizione di arredi e attrezzature informatiche e scientifiche 
per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la procedura per  l’acquisizione  di forniture  attraverso il MEPA  con RDO 
n.1288926,    prot. n.2077/VI-2 del 19/07/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione direttive 
201/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  d’appalto degli erogatori  nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, di seguito denominato  D.L.gs.n.50/2016 ed in particolare: 

 - il comma 7 dell’art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento, sull’efficacia 
dell’aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

 - l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve 
essere approvata  dall’organo competente secondo l’ordinamento  della stazione 
appaltante, che nel caso specifico è da individuare  nel Dirigente Scolastico, nel 
rispetto  dei termini previsti  dall’ordinamento della stazione appaltante, 
decorrenti dal ricevimento  della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo  
competente, considerando che non è fissato  in via ordina mentale  un termine 
per procedere, esso è pari a trenta giorni; 

CONSIDERATO  che il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n.207) agli artt. Dal 271 al 338, che riguardano le acquisizioni in 
economia, risulta abolito e che ad oggi  non sono ancora state emanate  ed 
entrate in vigore  le linee guida dell’ANAC  sostitutive; 

PRESO ATTO  che delle  sette Ditte   invitate  hanno presentato  regolare offerta nei termini le 
Ditte Informatica System  srl di Vicoforte di Mondovì, C2 srl di Cremona, Media 
Direct srl di Bassano del Grappa;  

VISTE le risultanze  della predetta RDO; 
VISTA la proposta di aggiudicazione  prot. n. 2208/VI-2   del  9 agosto 2016; 
DATO ATTO che  l’aggiudicazione  delle forniture  è stata prevista nel bando  secondo l’offerta   

economicamente più vantaggiosa  ai sensi  dell’art.95 comma 3 del DL.gs 
50/2016; 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione; 
  

 DETERMINA 
 

Di approvare  la proposta di aggiudicazione prot. n. 2208/VI-2   del  9 agosto 2016 relativa alla 
gara per la fornitura finalizzata alla realizzazione di parte del progetto 10.81.A3-FESRPON-PI-
2015188”Walking Heads”; 
 
Di aggiudicare alla Ditta C2 s.r.l.  -  Via P. Ferraroni n. 9 – Cremona – codice fiscale/partita IVA 
01121130197  per la fornitura  di attrezzature  per aule e ambienti  di apprendimento e postazioni 
informative  per un importo  di €. 12.410,00 IVA esclusa; 
 
Di dare atto che  l’efficacia  della presente aggiudicazione è subordinata  alla verifica  positiva  del 
possesso  in capo all’aggiudicatario  dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs.50/2016; 
 
Di dare atto  che il presente provvedimento  è compatibile  con gli stanziamenti al Programma 
Annuale 2016;  
 
Di dare atto che la presente  aggiudicazione non equivale  ad accettazione dell’offerta; 
 
Di dare atto  che  il contratto  sarà stipulato  ai sensi dell’art.14, del D.L.gs 50/2016, e nel caso 
specifico attraverso documento  creato nella piattaforma CONSIP;  
 
Di dare atto che  il termine dilatatorio  per la stipulazione del contratto, previsto dall’art.32,  
comma 9, del D.L.gs 50/2016, nel caso specifico non si applica  trattandosi di acquisto  effettuato 
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attraverso  il mercato elettronico;   
 
Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi  alla procedura in  
oggetto  saranno pubblicati  e aggiornati  sul profilo del Committente, nella Sezione  
Amministrazione Trasparente  di cui al decreto  legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa 
Francesca Scarfì. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     

  
 
 
 

  
 


		2016-08-19T10:23:17+0200
	SCRFNC60A56E532G




