
 

 

 
 

CUP B45E18000230008 
CIG      ZA72A13EA1 

Biella, 08/10/2019 
 
 
Oggetto: Determina ad acquistare materiale informatico per la realizzazione di Ambienti in Didattica 
Innovativa presso la sede centrale di viale Macallè, 54 – Biella. 

 
 
Il sottoscritto Cesare Molinari nell’ambito del progetto “Ambienti Innovativa” Strumenti Azione #7 –  
avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti 
in didattica innovativa nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale; 

Visto altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati gli 
obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale tra i quali anche la 
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 
collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Decreto 851 del 27 ottobre 2015 in merito #pianoscuoladigitale; 

Visto il DM 26 maggio 2016 prot. n.299; 

Vista la graduatoria di merito DDG Graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 
novembre 2018, prot. 30562. Sono ammesse al finanziamento le prime 1115 istituzioni scolastiche  
nell’ambito del contingente complessivo delle risorse stanziate per l’anno 2015 dall’art.1, comma 62 
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della legge 107 del 2015 per l’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale e che l’IIS “Gae 
Aulenti” si è classificato 252° in Graduatoria; 

Vista la delibera n°5 del Collegio Docenti n° 4 del 12/02/2019 di approvazione del progetto “Ambienti 
Innovativi” Strumenti Azione #7 Fondi PNSD della legge 107/2015 che prevede la realizzazione di 
spazi e ambienti in didattica innovativi dotati di attrezzatura informatica all’avanguardia; 

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;  

DETERMINA 

 
L’acquisto di attrezzatura informatica per realtà aumentata e virtuale ad integrazione 
dell’equipaggiamento che già dispone custodito presso l’Aula 3,0 per la realizzazione di un ambiente 
in didattica innovativa nella sede centrale di viale Macallè, 54 – Biella. 

 
Art. 1 Oggetto 

 
L’oggetto della fornitura sono dispositivi informatici come da dettaglio redatto: 

Nr 1 Note Book I7-8850H/16GB/512GB SSD/17,3 FHD/CAM o superiore con borsa da viaggio 
Nr 1  Tablet SO Android 4GB/64GB o superiore  
Nr 1  Videocamera 360° con Risoluzione Video da 5.7K, Foto da 18 Megapixel o superiore 
Nr 2  Visori VR Gaming and Headset 64/128GB o superiori, completi di borsa da viaggio 
Nr 1  SCANNER 3D portatile avanzato di alta precisione 
Nr 1  Stampante 3D piatto 30x30xH30 o superiore 
Nr 1  Macchina da Taglio Laser cartone/fibra/metallo/plastica completa di filtri  
Nr 1  Videocamera 360° con Risoluzione Video da 5.7K, Foto da 18 Megapixel o superiore 

 
Si precisa che le specifiche indicate, pur essendo indicative delle esigenze della scuola, ammettono le 
varianti che rientrano nelle caratteristiche costruttive e/o di vendita di ogni ditta (clausola di 
equivalenza).  

 
 

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.  
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Art. 3 Importo stimato dell’affidamento 
 

L’importo stimato dell’affidamento è di € 15.570,00 al netto di IVA.  

  
Art. 4 Collaudo e liquidazione delle spettanze  

 
La liquidazione avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di idoneo documento fiscale da 
trasmettere in modalità elettronica, codice univoco UFFHGO. Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti 
effettuerà il pagamento in regime di “split payment”.  

 
Art. 5 Clausole finali e flussi informativi 

 
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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