
 
 

 

All’albo 

Agli atti 

CUP B45E19000060005 

CIG   Z9E297CB59 

Biella, 12/08/2019 

DETERMINA AVVISO D’ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI  

REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING 
Nell’ambito del progetto “WiseMind” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. 
Adempimenti e obblighi di pubblicità ”che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza; 
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Visto Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 20 dicembre 2016, n. 896.  Avviso 

pubblico del 6 dicembre 2018, prot. n. 31438; 

Vista l’ assegnazione fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 31438-18 PNSD di 

€ 80.000  nell’ambito delle Azioni di formazione e potenziamento competenze degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative; 

Vista la delibera punto 5 del verbale nr. 5 Collegio Docenti del 16/05/2019 di approvazione del progetto “Wise 

Mind” che intende realizzare azioni formative nel settore coding e robotica educativa; 

DETERMINA 

L’acquisto della fornitura dei servizi di realizzazione e gestione piattaforma d’apprendimento con traffico 

previsto di circa 2500 utenti e servizi di promozione e comunicazione nei canali social.  

Art. 1 Oggetto 

L'oggetto dei lavori : 

- produrre e-learning object (video lezioni, e-book e testing), in base al materiale didattico predisposto 
dai docenti tecnici esperti nominati dall’IIS Gae Aulenti, convenendo procedure operative comuni a 
scadenze concordate; 

- dedicare al progetto una apposita ed autonoma sezione contenente circa 20 video lezioni o tutorial;  

- realizzare un’area dedicata all’autovalutazione e di upload che consenta ai partecipanti l’invio di 
elaborati; 
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- realizzare una pagina internet dedicata che sia aggiornata costantemente alle fasi d’avanzamento del 
progetto; 

- promuovere iniziative di comunicazione mirate alla promozione del progetto anche sui canali social; 

- supportare i referenti di progetto nell’avanzamento dello stesso; 

- realizzare un webinar promozionale di reclutamento dei partecipanti; 

- partecipare alla realizzazione del WiseMind Festival con un suo referente 
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 nonché dei 
requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali. 
Art. 3 L’importo  
L’importo è di € 20.500  al netto IVA.  
Art. 4  Collaudo e liquidazione delle spettanze. 
1)  Si prevede un primo pagamento corrispondente al 50% dell’importo a collaudo e avvio funzionamento 
piattaforma (novembre 2019) ed il saldo a liquidazione della chiusura della piattaforma (giugno 2020). 
I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione di idoneo documento fiscale da trasmettere in 
modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO. La fattura dovrà 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 
La piattaforma e tutti i servizi richiesti dovranno essere realizzati in collaborazione con i tecnici dell’IIS Gae 
Aulenti e risultare funzionanti da novembre 2019. I servizi dovranno essere aggiornati costantemente alle fasi 
d’avanzamento del progetto. 
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 forniti dal Team di tecnici e referente di progetto:  

Prof.ssa Baldin Alessia e-mail alessia.baldin@iisgaeaulenti.it 
         Prof. Giuseppe Aleci e-mail giuseppe.aleci@iisgaeaulenti.it 
 Prof.ssa Tiziana Ferraris e-mail tiziana.ferraris@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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