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Biella,  29 marzo 2019 
 

CUP :  B43J15000170004 

CIG  : ZF327D0154 

 

Oggetto:  Determina per affidamento diretto per l’acquisto di sistema atto alla produzione live  per la 

registrazione e lo streaming  e di apparecchiature hardware adibite all’archiviazione di 

tutti i prodotti per le attività dei “Laboratori Biellesi per l’occupabilità”- PSND 

 

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; 

 

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 di un sistema atto alla produzione live  per la 

registrazione e lo streaming per le attività dei “Laboratori Biellesi per l’occupabilità; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto deve essere integrato in termini di efficienza ed efficacia ai 

sistemi di controllo e di impianti già realizzati presso i laboratori stessi; 
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CONSIDERATA la necessità di garantire in questa prima fase di avvio delle attività dei Laboratori 

Territoriali per l’occupabilità le migliori performance sia in termini di efficienza del servizio di connessione 

e gestione dei punti di erogazione dei servizi sulle diverse sedi dell’Istituto; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 36, comma 6, il ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A , ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle P.A. e,dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, relativo alla modalità di acquisto del servizio  di importo 

inferiore a €. 40.000; 

 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019.   
   

DETERMINA 

 

L’acquisto della fornitura in oggetto (vedi art. 1) per un importo stimato complessivo pari ad € 26.000,00 + 

IVA . 

 

Art. 1 Oggetto 

L’oggetto dell’acquisto è la fornitura di sistema atto alla produzione live  per la registrazione e lo streaming 

comprensivo di tutti gli strumenti hardware e software utili alla produzione di programmi live che permetta 

la registrazione e lo streaming a bassa latenza verso le varie piattaforme sociali (Facebook) o tramite le CDN 

utilizzate dal cliente (Vimeo, Youtube etc) oppure in un sito internet specifico; deve permettere anche la 

tutela dall’accesso a soggetti non autorizzati ai contenuti live. 

La fornitura consiste altresì di apparecchiature hardware adibita all’archiviazione di tutti i video prodotti dal 

sistema streaming e alla gestione dei diversi punti di erogazione dei servizi di information tecnology dei 

laboratori biellesi per l’occupabilità con i diversi istituti partners. 

La fornitura prevede tutto quanto necessario sia in termini di software sia in termini di materiale elettrico sia 

di interconnessione, installazione e collaudo dei sistemi.     

Rientra nell’acquisizione anche la una garanzia minima di 12 mesi, un supporto da remoto almeno per il 

periodo di garanzia e giorni/ore di formazione al personale che dovrà gestire il sistema. 

 

Art. 2 Criteri di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione è l’acquisizione mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi D.lgs  50/2016 e successive modifiche DLgs 56-2017 in vigore 

dal 20-5-2017.  

L’aggiudicatario deve avere tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 

nonché 

dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e 

professionali. 

 

ART. 3 Importo stimato dell’affidamento 
L’importo stimato dell’affidamento è di euro 26.000,00 al netto di IVA. 

 

 

 - n. 0002098 - 29/03/2019 - VI.12. Bandi e Contratti



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

     I.P.S.I.A. “G Ferraris”  

    Biella 
 

                                        
www.iisgaeaulenti.it       biis00700c@istruzione.it  

Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)    
Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 

      C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

 

 

Art. 4 Collaudo e liquidazione delle spettanze 

La liquidazione avverrà al termine della prestazione entro trenta giorni dalla presentazione di idoneo 

documento fiscale da trasmettere in modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO. La fattura 

deve essere elettronica. 

Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 

 Art. 5 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) 
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