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DETERMINA 73/2018 
 
 
Oggetto:  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.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
CUP C18G17000120007 
CIG 7489001720 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MARTINETTI” 

 
Visto   l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti -  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. 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n 201718/4/1 del 08/02/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2018/1/2 del 06/02/2018; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/10010 del 

20/04/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti 
l’Avviso n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 
comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO  l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 
950 del 31/01/2017; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018; 
VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di  
  Istituto nella seduta del 07/11/2017; 
VISTA  la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 

trattasi; 
VISTO  il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C18G17000120007 e il CIG 

7489001720; 
VISTO il progetto presentato dal prof. Bruno MANNINI, progettista per PON 10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-38 - Laboratori professionalizzanti Martinetti turismo e comunicazione; 
VISTO  l'art. 2 comma 3 e l’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
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  RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire in relazione 
alle specifiche tecniche richieste; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

VISTA  la determina a contrarre n. 72/2018 del 22/05/2018 prot. 1700; 
VISTA  la manifestazione di interesse del 22/05/2018 prot. 1709; 
VISTE le richieste pervenute entro i termini in relazione alla sopracitata manifestazione di interesse 

come sotto riportato: 
 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

INFORMATICA SYSTEM 01053440044 VICOFORTE(CN) PIEMONTE 

EDUTRONIC 08834950019 TORINO(TO) PIEMONTE 

ABINTRAX S.R.L. 07644780723 MONOPOLI(BA) PUGLIA 

NORDRA SRL 04967390156 MILANO(MI) LOMBARDIA 

TECNOLAB GROUP DI FLAVIO 
PENTASSUGLIA 05211040729 LOCOROTONDO(BA) PUGLIA 

 
CONSIDERATI gli aspetti di territorialità e di filiera corta, ai sensi dell’art. 1 let. Ddd) della legge 

11/2016 in relazione principalmente all’assistenza tecnica e manutenzione in loco; 
VALUTATO  che il criterio territoriale preserva più di tutti l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa; 
CONSIDERATA la tempistica dettata dalla nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9905 del 

20/04/2018, che fissa al 19 luglio 2018 il termine ultimo per l’Aggiudicazione definitiva 
della gara e firma del contratto di fornitura; 

CONSIDERATO l’arco temporale in cui si colloca tale procedura, in relazione alla contemporaneo 
svolgimento di attività quali Esami di Stato, corsi di recupero estivi e delle iscrizioni al 
nuovo anno scolastico, unitamente ad attività previste anche nel periodo estivo quali 
l’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto unitamente alla pianificazione dei 
periodi di congedo estivo; 

RILEVATA  la necessità di individuare almeno n. 5 ditte iscritte al bando MEPA “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” aventi sede legale in Piemonte al 
fine dell’espletamento della procedura di gara RDO, mediante precedenti manifestazioni di 
interesse pervenute e ricerca azienda su MEPA; 

INDIVIDUATE le aziende sotto riportate rispondenti a requisiti richiesti: 
 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

COPISISTEM 04145300010 TORINO(TO) PIEMONTE 

INFOSISTEMI 05052560017 TORINO(TO) PIEMONTE 

BB NETWORKS 03555400047 BERNEZZO(CN) PIEMONTE 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DETERMINA 

 
di procedere all’invito delle ditte: 
 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

INFORMATICA SYSTEM 01053440044 VICOFORTE(CN) PIEMONTE 

EDUTRONIC 08834950019 TORINO(TO) PIEMONTE 

COPISISTEM 04145300010 TORINO(TO) PIEMONTE 

INFOSISTEMI 05052560017 TORINO(TO) PIEMONTE 

BB NETWORKS 03555400047 BERNEZZO(CN) PIEMONTE 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniele VALLINO PhD 
       Firmato digitalmente 
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