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 Biella,  04/07/2018 

Oggetto:  Determina per affidamento fornitura  di energia termica tramite teleriscaldamento della 
Palazzina uffici “Ex Atap”per la realizzazione dei “Laboratori Biellesi per l’occupabilità”- PSND 
 
CIG  ZD8243FCAD 

 
Il dirigente scolastico Cesare Molinari 
 
Vista la delibera n° 4 del Collegio Docenti del 29/09/2015 di approvazione del progetto “Laboratori 
territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che prevede 
che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche 
attraverso i poli tecnico - professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai 
quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione 
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private; 
Vista la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2015 di adesione al progetto “Laboratori 
territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che prevede 
che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche 
attraverso i poli tecnico - professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai 
quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione 
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;  
Vista la graduatoria di assegnazione dei fondi D.D.G. 235 del 28 giugno 2016 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del contingente complessivo delle risorse 
pari a 90 milioni di euro stanziate per l’anno 2015 dall’art. 1, comma 62 della legge n 107 del 2015 per 
l’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale per la realizzazione dei laboratori territoriali per 
l’occupabilità con la quale l’IIs Gae Aulenti è risultato beneficiario della somma di € 750000,00   con 
decreto direttoriale MIUR n. 235 del 28/06/2016; 
Vista la nota PROT. MIUR N° AOODGEFID.0012741 del 03.11.2016 di assegnazione dell’acconto nella 
misura del 50% del finanziamento richiesto 
Vista la delibera n. del Consiglio d’Istituto dell’IIS Gae Aulenti del 12 luglio 2017 con cui è stato 
approvato il progetto esecutivo delle opere di risanamento conservativo della Palazzina uffici “Ex 
Atap” 
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento per la fornitura di energia termica tramite 
teleriscaldamento 

determina a contrarre 
fornitura di energia termica tramite teleriscaldamento con la procedura di affidamento diretto ai sensi 
D.lgs  50/2016 e successive modifiche DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. 
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Art. 1 Oggetto 
L’oggetto è l’allaccio alla rete di teleriscaldamento e la fornitura di energia termica tramite 
teleriscaldamento Palazzina uffici “Ex Atap”per la realizzazione dei “Laboratori Biellesi per 
l’occupabilità”- PSND . l’importo indicativo è di euro 10000,00 al netto di IVA. 
Art. 2 Criteri di aggiudicazione  
Il criterio di aggiudicazione è l’ affidamento diretto ai sensi D.lgs  50/2016 e successive modifiche DLgs 
56-2017 in vigore dal 20-5-2017.  
Art .4 Collaudo e liquidazione delle spettanze. 
1) ) La liquidazione avverrà secondo le condizioni contrattuali alla presentazione di idoneo documento 
fiscale da trasmettere in modalità elettronica, al seguente codice univoco UFFHGO.  
2) Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari.  
L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 
della L. n. 136 del 13 agosto 2010. 
In particolare l'appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. 
L'Appaltatore si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge citata. 
Nel caso in cui l'appaltatore non dovesse adempiere le obbligazioni previste dalla presente clausola, il 
contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del Codice Civile. (Clausola risolutiva 
espressa).In questo caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando L’IIS Gae Aulenti dichiarerà 
all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
Art. 6 Clausole finali e flussi informativi. 
1) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 
  

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cesare Molinari  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

      


