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Torino 24 NOVEMBRE 2020,   
Prot.8307 del 24 novembre 2020  Agli Atti della Scuola 

 All’Albo On-Line 
 Al Sito web dell’Istituto 
  

 
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione definitiva- 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 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Titolo del progetto: “Gestire la distanza” - Cod. Id. 
Progetto 10.8.6A FESRPON-PU-2020-462 – CUP F11D20000110007” 

Cod. Id. Progetto 10.8.6A FESRPON-PU-2020-462 
CIG:  Z852F0E519 

CUP:  F11D20000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 11978 del 15/05/2020 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 specifico10.8 – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento. Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA la candidatura inoltrata il 25/06/2020 con Prot. n. 7150 del 22/10/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/21960 del 16/07/2020 con la quale l’autorità di gestione del PON ha 

comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base della pubblicazione delle 
graduatorie definitive; 

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID-21959 del 16/07/2020 “Autorizzazione dei progetti ammessi al 
finanziamento”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

  
 
VISTO il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i 
VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n.22 del 21/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, rivisto con delibera n° 38 del 28 novembre 2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
VISTE Le linee guida dell'ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto dal contraente è quello dell’offerta 
in relazione all’art 95 comma 4 “criterio del minor prezzo”; 
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VISTO che in data 24/11/2020 si è esaminata la busta amministrativa ed è stato preso atto delle dichiarazioni in essa contenute; 
VISTA l’unica offerta RDO pervenuta il 19/11/2020 con codice identificativo 6715863 con scadenza il 04/12/2020 in risposta  alla RDO 
N. 2687566 dell’impresa INFOSISTEMI Società a Responsabilità Limitata con sede legale STRADA DEL DROSSO, 58 -TORINO (TO); 
VISTO l’art 32 co. 5 del D.lgs 50/2016; 
VISTA l’assenza di altre offerte e la regolarità dell’offerta pervenuta; 
RITENUTA congrua l’offerta della ditta INFOSISTEMI Società a Responsabilità Limitata con sede legale STRADA DEL DROSSO, 58 -
TORINO (TO); 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni 
pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso 
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n136 e dal D.L. del 12novembre, n.187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione. 
CONSIDERATO che tutti gli atti della gara sono legittimi e meritevoli di approvazione;  
PREDISPOSTE le verifiche dei requisiti previsti dall’art. 86 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

• di aggiudicare definitivamente alla ditta INFOSISTEMI Società a Responsabilità Limitata STRADA DEL DROSSO, 58 -TORINO 
(TO), con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 
soggetto aggiudicatario per un totale di 8190,0 Euro (ottomilacentonovanta Euro) senza iva per l’Acquisto di n. 7 monitor 
touch smart class. 

• di pubblicare il presente dispositivo all’albo e sul sito web dell’Istituto, in data odierna, ai sensi della L. 69/2009 e dell’art. 
29 del D. Lgs 50/2016;  

Il presente decreto potrà essere impugnato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Zampollo 

 
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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