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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Biella, 13/08/2019 
 
PROGETTO: Dal virtuale al reale 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57  

CUP: B47D17000310007 

CIG: ZCB297E439 

OGGETTO: Determina per impianto elettrico e linea aria compressa per collegamento attrezzature 
laboratorio meccanica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n 1301 /2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n 1304/2013 relativo al Fondo social Europeo; 
VISTO Il bando PON 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 e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali; 
CONSIDERATA  l’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale. 
U.0033070 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Triennale dell’offerta formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 “Autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE - Avviso pubblico 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito dai seguente codici: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57 e 
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relativo finanziamento; 
LETTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei fondi strutturali 
Europei 2014-20 prot. 1498_18; 
CONSIDERATA la delibera n° 1 del verbale n°3 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di inserimento nel 
PTOF 2019/21;     
CONSIDERATA  la delibera n° 1 del verbale n°2 del Consiglio d’Istituto del  17/01/2019 e successivo 
decreto prot.n.689 del 01/02/2019 di assunzione in bilancio  ; 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell’Unione Europea; 
CONSIDERATO il regolamento acquisti approvato dal Consiglio di istituto del 26/02/2019 con delibera 
n.4  
CONSIDERATO che per introdurre nei locali dell’Istituto il CNC industriale si rendono necessarie opere 
edili 

DETERMINA 
La realizzazione dell’ impianto elettrico e della linea aria compressa per collegamento attrezzature 
laboratorio meccanica 
Art. 1 Oggetto 
L'oggetto dei lavori : la realizzazione dell’ impianto elettrico e della linea aria compressa per 
collegamento attrezzature laboratorio meccanica in modo che sia funzionale al collegamento dei 
macchinari secondo il criterio dell’opera d’arte, il tutto inteso come immediato secondo la formula 
delle chiavi in mano presso la sede dell’IIS GAE AULENTI di Corso Pella 12/A. 
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. 
L’aggiudicatario deve avere tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016. 
Art. 3 I’importo  
L’importo dei lavori soggetto a ribasso è di euro 1200,00 al netto IVA.  
Art. 4  Collaudo e liquidazione delle spettanze. 
1)  La liquidazione avverrà al termine della prestazione entro 30 giorni dalla presentazione di idoneo 
documento fiscale da trasmettere in modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO. La 
fattura deve essere elettronica. 
2) L’emissione della fattura avverrà, dopo esito positivo del controllo di regolarità della fornitura 
mediante dichiarazione di conformità dei prodotti rilasciato dall’istituto. 
3)  l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
Art . 5 Tempi e criteri di esecuzione 
L’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 02 settembre giorno di consegna dei macchinari. 
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Art. 6 
 Clausole finali e flussi informativi. 
1) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 
2) I flussi informativi verranno fornite dal Team di progettisti  

Prof.ssa  Rosaria Cappello e-mail rosaria.cappello@iisgaeaulenti.it 
         Prof. Giuseppe Monteleone e-mail giuseppe.monteleone@iisgaeaulenti.it 
Art. 7 RUP 
Ai sensi articolo 10 del D.Lgs n.163/06 (nuovo art 31 del.D.Lgs50-2016), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Cesare Molinari. 
 
 
 

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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