
 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 

 

 

 
 
 

Prot. n. 2863/06-05 
Del 29/03/2019 

Agli Atti della Scuola 
All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 
 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 

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: “Laboratorio di impresa” 

CUP: F18G17000100007 

 

Oggetto:  Determina dirigenziale per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto relativo 

alla fornitura in Acquisto di Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Ambienti Digitali (Rif. 

RDO 2172153 del 13/12/2018) 

C.I.G. n. Z28241FC7F 
 

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;  

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";  

Viste le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a 

particolari progetti e attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997;  

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, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6; 
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Vista la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

Visto 

il D. L. n. 95/2012 art. 8 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini - che prevede la razionalizzazione e riduzione 

delle comunicazioni cartacee e la progressiva dematerializzazione degli atti; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016, concernente “Codice dei contratti pubblici”, 

con particolare riferimento all’art. 106 co. 12;  

Visto il D. Lgs. n. 56/2017, “Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e 

Forniture”, art. 36 c. 2, lettera a come novellato dal Decreto correttivo n. 56 del 

19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare 

riferimento agli articoli 44, 45, 46, 47; 

Visti i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 

“LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE” (FESR). 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto azioni 10.8.1.B1 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 

ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (tipologia 

A). - CUP: F18G17000100007;  
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Viste le Delibera n. 60 del 31/01/2018 del Collegio dei Docenti e n. 24 del 01/02/2018 

del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

Vista la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9893 del 20/4/2018 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (tipologia A). Quale si assegna 

a questo Istituto il finanziamento di €23.820,16 per il progetto identificato al codice 

10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 (l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR 

di competenza con nota Miur prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 

Innovativi);  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 21/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2019; 

Vista La delibera n. 34 del 04/07/2018 di approvazione del decreto di assunzione in 

bilancio del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10- Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze “Laboratorio di impresa” 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 14/01/2016, con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2016-2019;  

Visto l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2018/19, elaborato con delibera del Collegio 

Docenti n. 35 del 14/11/2018 e approvato con la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 

del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019; 
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Considerato 

 

che, per integrare la fornitura originaria finalizzata alla realizzazione del laboratorio di 

impresa, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo di cui 

all’art. 106 co. 12 del D. lgs. 50/2016 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale originario di cui al prot. n. 1789/06-10 del 28/02/2019 per un importo 

complessivo di € 2.153,62 (duemilacentocinquantatre/62) IVA esclusa; 

Dato atto 

 

che la spesa della fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione del progetto di cui sopra; 

Ritenuto di dover approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento dell’ulteriore 

fornitura in favore della Ditta aggiudicatrice sopra citata. 

 

DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di approvare la spesa di € 2.137,00 (duemilacentotrentasette/00) IVA esclusa, nei limiti del quinto 

d’obbligo del contratto originario prot. n. 1789/06-10 del 28/02/2019 per la fornitura di ulteriori 

dotazioni tecnologiche di seguito indicate: 

Descrizione articolo Quantità 
Importo unitario 

IVA esclusa 

Importo complessivo      

IVA esclusa 

Stampante multifunzione laser a colori 
brother DCP-L3550CDW 

1 €  265,00 €  265,00 

Notebook convertibile 2 in 1 ACER 
S1003-148W 

6 €  312,00 €  1.872,00 

Totale IVA esclusa € 2.137,00 

 

 di autorizzare l’acquisto dei suddetti beni e di affidare la fornitura alla Ditta “INFORMATICA SYSTEM 

S.r.l.”, avente sede legale in Piazzetta del Borgo, 1 – 12080 Vicoforte (CN) e Partita IVA: 01053440044, 

nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario 

per un importo aggiuntivo di € 2.607,14 (IVA al 22% inclusa); 

 di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

 di trasmettere la presente al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

 di informare il C.I. nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

 di pubblicare la 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 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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