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Prot. n. 6172/06-05 
del 14/11/2016 

Agli Atti della Scuola 
All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 
 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) - 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”  

Modulo: “Al Giolitti costruisco le competenze per il mio futuro” 

CUP : F16J15001750007 

CIG: X931961C68 

Oggetto:  Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva della RDO n. 1320094 del 

26/09/2016 relativa alla fornitura in Acquisto di Dotazioni Tecnologiche e Laboratori 

Ambienti Digitali  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europei 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;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) relativo al periodo 2015-2018;  

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  
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VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE - avviso 

pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 11/11/2015 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’E.F. 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 21/04/2016 di approvazione del decreto di assunzione 

in bilancio del progetto P13/02 - PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84 “Al Giolitti costruisco le 

competenze per il mio futuro”; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 5172/06-05 del 23/09/2016 con cui è stato disposto l’avvio della 

procedura negoziata tramite RDO sul MePA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura in Acquisto di Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Ambienti Digitali; 

VISTA la documentazione di gara relativa alla RDO n. 1320094 del 26/09/2016; 

ESAMINATE le offerte pervenute da parte delle Ditte di seguito indicate: 

 COPISISTEM S.r.l. - Corso Giambone 11/B, 10134 - Torino (TO); 

 INFORMATICA SISTEM S.r.l. - Via Mondovì Piazza 8, 12080 - Vicoforte (CN); 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica attraverso la piattaforma 

“Acquistinretepa” e che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 

PRESO ATTO  che, dalla classifica elaborata automaticamente dal sistema, risulta aggiudicataria provvisoria la 

Ditta COPISISTEM S.r.l. di Torino;  

RILEVATO che l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 13.190,00 (IVA esclusa); 

VERIFICATA la regolarità della procedura e dei correlati atti di gara; 

VISTO l’esito positivo dei controlli effettuati presso gli uffici competenti al fine di verificare l’assenza di 

cause di esclusione ed il regolare possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria 

provvisoria 

DETERMINA 

 l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura di Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Ambienti 

Digitali alla Ditta “COPISISTEM S.r.l.”, avente sede legale in Corso Giambone 11/B - 10134 Torino e 

Partita IVA: 04145300010, al costo complessivo di € 16.091,80 (IVA inclusa al 22%); 

 la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma 

“Acquistinretepa”; 

 la pubblicazione della presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 

istituzionale, nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Patrizia Tarantino 
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 del D. Lgs.39/93) 
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