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ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE SECONDARIA DI I GRADO 

“UGO FOSCOLO” 

Via Piazzi, 57 – 10129 TORINO 

Codice Fiscale 97601990019 – Codice meccanografico TOMM25400E 

Tel. 011 3185247 – fax 011 3190630  

e-mail: segreteriascolastica@scuolafoscolo.it       tomm25400e@istruzione.it  

tomm25400e@pec.istruzione.it 

codice univoco UFDOMA 

 
 
 

PROGETTO “SCUOLA DIGITALE”. 

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura 
negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,   tramite richiesta 
di offerta su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la 
fornitura e l’installazione di n° 14 videoproiettori  a ottica corta e ultra corta  e lo 
spostamento di n° 2 LIM già presenti in Istituto 
 
CIG   Z531D4F93D 
 
 

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. 23maggio 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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del  Consiglio  d’Istituto  n.  2 del  25/11/2015,  con  la  quale  è 
stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 1027  del   13/06/2016 , approvato con 
delibera del Consiglio n.  22 del 22/06/2016 che disciplina le modalità  di 
attuazione delle procedure di acquisto secondo il nuovo codice degli appalti 
D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la consultazione sul MePa dalla quale è emersa l’assenza di convenzioni attive 
per il suddetto progetto, l’assenza della maggior parte dei beni da acquistare 
e la conseguente non scorporabilità del materiale oggetto del finanziamento, 
in quanto ciò renderebbe il progetto non più funzionale ed autonomo; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 
servizi/forniture; 

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

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50,   tramite richiesta di offerta su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per per la fornitura e l’installazione di n° 14 videoproiettori  a ottica corta e 
ultra corta  e lo spostamento di n° 2 LIM già presenti in Istituto. 

 
Art. 2 Modalità di selezione degli operatori economici  
Saranno selezionate ed invitate le imprese che da un’informale indagine di mercato 
risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 
dell'affidamento.  

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs 50/2016. 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche 
come da capitolato tecnico. 
 
Art. 4 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è 
di € 11.700,00 (undicimilasettecentoeuro/00) IVA esclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 21 
Aprile 2017  
 
Art. 6 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul 
mercato elettronico 
 
Art. 7 Stipula sub iudice alla convenzione Consip  
La procedura di gara si intende sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti da 
Convenzioni Consip che potrebbero essere attivate prima della Stipula e che siano conformi al 
capitolato tecnico e al progetto approvato.  
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Prima di procedere alla stipula, il Dirigente Scolastico, qualora ci sia un effettivo vantaggio 
economico/qualitativo, si riserverà di annullare tale procedura di gara in sede di autotutela con 
funzione di riesame, a norma dell’art. 21-nonies L. n. 241/90 e s.m., ed assegnare l’intera 
fornitura di beni e servizi richiesti a Convenzione Consip.  
 
Art. 8 - Atti allegati 
La richiesta di offerta, la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici 
con apposito disciplinare che sarà allegato alla procedura RDO sul mercato elettronico. 
 
Art.9 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Giovanna Bergoglio. 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giovanna BERGOGLIO 
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