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DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

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"; 

 
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 l’ art. 36 comma 2  lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 

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

 
VISTO l’art. 1, commi da 56 a 62, della Legge 107/2015; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse da parte delle Istituzioni Scolastiche, 

in relazione al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 4 Settembre 2015 prot. 657, 
per l’individuazione di proposte progettuali relative ai laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 
VISTA la Delibera, di cui al punto n.8 del Consiglio  d’Istituto n.24 del 06 ottobre 2015, 

che autorizza l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli”, in qualità di Scuola Capofila della rete di 
Istituzioni Scolastiche territoriali, alla partecipazione all’avviso pubblico del MIUR 
del 7 settembre 2015 per l’acquisizione di manifestazione d’ interesse da parte delle 
Istituzioni Scolastiche per l’individuazione di proposte progettuali relative ai 
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità; 



 
VISTA la costituzione della Rete tra Istituzioni Scolastiche per la realizzazione dei 

Laboratori Territoriali per l’Occupabilità in data 29 Settembre 2016; 
 
VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 che 

definiva l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario del finanziamento di € 580.000,00 
in relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità; 

 
VISTA la Delibera al punto 6 del Consiglio  d’Istituto n.7 del 26 Gennaio 2017, con  la  

quale  è stato approvato il Programma Annuale per l’anno finanziario 2017; 
 
VISTA la Delibera al punto 4 del Consiglio  d’Istituto n.7 del 26/01/2017,  con  la  quale  

sono state approvate le modifiche al PTOF triennale per gli anni scolastici 2016/19; 
 
VISTO               il Regolamento d’Istituto modificato in relazione al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 
                       50/2016 con prot.n.3623/VI/10.2 del 07 Giugno 2016 che disciplina le modalità di 
                       attuazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; 
 
CONSIDERATO  che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti    

relativi ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite CONSIP SPA (art.1 
comma 512 legge n.208.2015) utilizzando lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione 
da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

RILEVATA      l’ insussistenza di CONVENZIONI CONSIP relative ai beni oggetto di gara definita da 
questa determina; 

 
RILEVATA       l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario determinato, la procedura per  

l’acquisizione di beni/servizi/lavori. 
 
 

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

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta, nell’ambito del progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità” e a seguito di 
indagini di mercato, l’avvio delle attività per l’acquisto in un unico lotto, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando utilizzando la Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito 
del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) ai sensi dell’ art.36 D.Lgs 50/2016, delle attrezzature ed 
arredi necessari alla realizzazione di un nuovo Laboratorio CAD da installare con formula “chiavi in 
mano” presso la sede del I.I.S. “G. Cigna” in Via di Curazza 15 12084 Mondovì. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura RDO, saranno individuati tramite ricerca sul MePA. 
In riferimento D.Lgs 50/2016, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la 
gara anche in presenza di una sola offerta. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) 
del D.Lgs n. 50/2016 e modifiche apportate dal D. Lgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, secondo i 
criteri stabiliti nel disciplinare allegato.  
A parità di prezzo si di procederà mediante sorteggio. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 
44.800,00 (Euro quarantaquattromilaottocento,00), oltre ad IVA 22% pari ad € 9.856,00 per 
complessivi € 54.656,00 (Euro cinquantaquattromilaseicentocinquantasei,00) 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorresse un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. 



Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva il disciplinare della Richiesta di Offerta (RdO) con i relativi allegati. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il prof. Dario Bruno. 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Giacomo MELINO      
 


