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B  I  E  L  L  A 

 

Biella, 15 marzo 2019 

 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento di fornitura e installazione di un sistema d’impianto audio 

video da installare nei locali “Sala ricevimento e nella cucina didattica”  nell’edificio 

denominato ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella sede dei “Laboratori territoriali 

per l’occupabilità”. 

 

CUP: B43J15000170004 

CIG:  Z2B2797088 

 
Il sottoscritto Cesare MOLINARI, in qualità di RUP, 

 

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;   
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B  I  E  L  L  A 

 

 

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 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” 

   

Visto l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, relativo alla modalità di affidamento del servizio  di 

importo inferiore a €. 40.000 e successive modifiche DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per l’acquisto e l’installazione  di un sistema d’impianto audio video da installare nella sede di 

Viale Macallè 40/42 Biella. 

Gli elementi essenziali del contratto sono: 

 

Art. 1 Oggetto e importo della fornitura 

L’oggetto della fornitura, rappresentato dall’elenco che segue, si intende comprensivo delle opere 

di installazione, collegamento  e idonea certificazione di legge, secondo la formula “chiavi in 

mano” intesa come immediata: 

 1 radiomicrofono ad archetto UHF doppia antenna; 

 1 mixer audio; 

 1 Monitor 55” con relativa staffa; 

 Splitter HDMI; 

 6 casse acustiche 2 vie di qualità da incasso a soffitto; 

 1 amplificatore /mixer  6 ingressi micro linea uscita 8ohm tensione costante 100V phanton 

power equalizzazione a rack; 

 1 ricevitore segnale digitale terrestre a rack; 

 1 mobile a rack 12”; 

 1 schermo motorizzato con cassonetto bianco base proiezione 350 cm formato 16:9 ; 

 1 staffa per video proiettore; 

 Video proiettore con lampada tradizionale LCD 1600 H – 7000 ansilumen – risoluzione 

XGA1024 x 768; 

L’importo del corrispettivo a base gara è euro 9300,00 (novemilatrecento,00) al netto IVA. 

               

Art. 2 Procedura di aggiudicazione 

 IL criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  art. 95, comma 

2 del D. Lgs 50/2016  tramite confronto di offerte richieste ad almeno tre operatori del settore. 

Al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo,  codesta 
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B  I  E  L  L  A 

amministrazione,  fermo restando il  tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 

per cento come da comma 10 bis, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua nei 

seguenti criteri  la modalità di un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici: 

a) Caratteristiche.  

Alle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti vengono assegnati max 35 punti.  

 

b) Garanzia.  
Tutti i prodotti forniti e previsti dovranno avere una garanzia di almeno anni UNO. Sono 

assegnati fino a 10 punti in presenza di estensione oltre l’anno di garanzia. 

 

c) Manutenzione e assistenza.  
Vengono assegnati fino a 15 punti in ragione dell’offerta più conveniente per interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria in ragione dei  

 tempi di risposta alla chiamata: max  5 punti  

 costo del diritto di chiamata max 5 punti 

 costo orario per l’intervento: max punti 3 – per tariffa oraria comunque non 

inferiore a 20,00 euro; 0 punti per tariffa oraria > di 30,00 euro. 

 numero di anni di validità della proposta: max 2 punti per offerta ≥ 3 anni. 

 

d) Tempi di consegna.  
Vengono assegnati punti 7 per tempi di consegna e installazione entro i 30gg dalla 

stipula del contratto. I giorni devono essere espressi in giorni naturali e consecutivi, 

comprensivi quindi dei sabati, domeniche e festivi in genere. 

e) Sopralluogo.  
Vengono assegnati 3 punti alla ditta che effettua sopralluogo documentato con 

certificazione dell’IIS Gae Aulenti. 

 

Art. 3 Polizza assicurativa 

L’offerta dovrà essere altresì corredata da una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e 

con validità per tutto il periodo di durata della consegna e delle installazioni.  

 

 Art. 4 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.-------------- 
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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. 5 Liquidazione delle spettanze  

1)    La liquidazione avverrà secondo le condizioni contrattuali e comunque entro trenta giorni dalla 

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” 

prevista dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

Art. 6 Tutela della privacy 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto 

del GDPR n. 2016/679.  

 

Art. 7 Forma del contratto e registrazione 

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato 

solo in caso d’uso, a cura e spese della Parte che vi abbia interesse. 

 

Art. 8 Clausole finali e flussi informativi 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 

Eventuali indicazioni verranno fornite da: 

 Prof. Rosario LEONARDIS attraverso richiesta per email:  rosario.leonardis@iisgaeaulenti.it 

 Prof.
ssa

 Patrizia ROTA attraverso richiesta per email:  maria.rota@iisgaeaulenti.it 

 

Art. 9 Norme di Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del 

servizio sarà disciplinato dalle norme del  Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e dal Codice Civile. 

 

 

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) 
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