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Prot. n.80/2017        Bra, 9 gennaio 2017 

 

 

Oggetto: Progetto “Flipped Classroom” - Procedura di acquisizione di attrezzature 

informatiche – Lettera di invito e bando di gara 
 

CIG: Z201CD97DB 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii. 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Vista la Delibera del Consiglio d’istituto n. 1 del 21/01/2016 con la quale è stato approvato 

il PTOF a partire dall'anno scolastico 2015/2016; 

Visto l'individuazione di questa scuola da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo tra gli istituti partecipanti al progetto “Flipped Classroom” di cui al Bando 

“Officina Didattica edizione 2015” 

Visto l'”Accordo di rete Flipped Classroom” prot. 47667C24 del 4 novembre 2015 

Vista 

 

 

Vista 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 21/01/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

la relazione di congruità inviata da questo Istituto alla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cuneo ed all'Istituto capofila prot. 3491/C24 del 13 giugno 2016, nonché la 

comunicazione di richiesta variazioni acquisti inviata all'Istituto capofila ed alle altre 

scuole della rete prot.5485/C24 del 18 ottobre 2016 

Accertato che le Convenzioni Consip rilevanti in ordine alla fornitura di cui alla comunicazione 

prot.5485/C24 del 18 ottobre 2016 sono state attivate con imprese aventi sede fuori 

regione Piemonte e che, quindi, stante l'importo contenuto della fornitura di cui sopra, 

le relative spese di trasporto non rendono conveniente per questo istituto avvalersi 

delle suddette convenzioni 

Tenuto 

conto 

del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio 

di Istituto n.1 del 21/01/2016 punto 2 
 



 

Vista la necessità per questo istituto di poter disporre nel più breve tempo possibile delle 

attrezzature informatiche necessarie all'avvio della sperimentazione didattica sulle 

classi da parte dei docenti che hanno partecipato alla formazione prevista dal progetto 

“Flipped Classroom” 

 

 

determina 
 

- di effettuare procedura comparativa, con riduzione a venti giorni del termine dilatorio compreso tra 

il decreto di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, mediante lettera d’invito ai sensi del 

D.I. n.44/2001 a favore di cinque imprese abilitate sul MEPA per l’aggiudicazione della fornitura 

relativa al Progetto “Flipped Classroom” comprendente: 

• n. 20 notebook 

• n. 1 pc desktop, comprensivo di monitor 

• n. 1 smart tv 
 

- di preventivare per l’ acquisto l’importo di € 8.000,00, comprensivo di iva; 

 

- di imputare la spesa di € 8.000,00 comprensiva di iva per l’acquisto di n. 20 notebook, n. 1 pc 

desktop con monitor, n. 1 smart tv su P51 Aggregato 2-3-9 

 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura comparativa con il criterio del prezzo più basso. 

 

 

Prof.ssa Brunella Margutta 

(Il Dirigente Scolastico) 
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