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Prot. n.5436/4.1 Cuneo, 23/11/2018 

 

Ditta Spazio Ufficio  

Cuneo 

 

CIP: 10.8.1.A4-FESRPON-PI-017-6    

CIG Z0C25E1A6A 

CUP: H24D17000100007 

 “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. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 

coreutici” - Codice Codice progetto:10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-6   CIG Z0C25E1A6A   

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

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 Sociale Europeo (FSE); 
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VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola 

- competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO 
l’avviso pubblico N° 1479 del 10/02/2017 Prot.n. AOODGEFID “Avviso pubblico 

per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei” - 

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” 

– Sotto Azione 10.8.1.A5 “Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad 

indirizzo sportivo”. 

VISTO l’inoltro della candidatura in data 30/03/2017n°40692.; 

VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31833 del 02/08/17 di 

approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON"Per 

la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento 

- Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017- 6;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 2/4 del 20/09/17, di approvazione 

dell'inserimento nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del progetto 

10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-6; 

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto 
10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-7; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute 

a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (arti. Comma 

512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 

siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 

appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite 

Disposizioni relative alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori 
di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a €135.000,00; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 

inderogabilmente necessario procedere all’acquisizione di materiale e 

attrezzature che per le loro caratteristiche renderà necessario l’interpello 
di aziende specializzate nei relativi settori; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 

1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano 
comprensiva di tutte le attrezzature; 

 CONSIDERATA la scadenza perentoria per il collaudo del progetto stabilito entro il 15 
dicembre   2018; 

VISTO l’art. 36 D. Lgs 50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 2/4 del 20/09/17, di approvazione 

dell'inserimento nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del progetto 

10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-6; 
 



VISTA la determina prot. n. 5027/4.1 del 05/11/2018 Richiesta preventivi ai sensi 
dell’art. 34 comma 1 D.I. n.44 del 1.2.2001 per indagine di mercato per 
affidamento diretto ai sensi e art. 36 codice degli appalti DLgs 50/2016 cosi 
come modificato dal DLgs 56-2017 per l’acquisto di materiale tecnico – 
Strumenti Musicali; 

VISTA L’offerta ricevuta con prot. n. 5403/4.1 del 21/11/2018; 

 

Con il presente contratto tra 

L’I.I.S. Bianchi Virginio C.so De Gasperi 11, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Re 

Ivan , nato a Cuneo 

e 

alla ditta Spazio Ufficio   con sede in Via C. Boggio 37, 12100 CUNEO (CN) P.iva 03721310047 

 

              Si stipula e si conviene 

 

La fornitura di scrivanie per alunni Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017- 6 verrà effettuata dalla 

ditta Spazio Ufficio  , azienda aggiudicataria, come da offerta prot. n. 5403/4.1 del 21/11/2018, dietro 

corrispettivo da parte dell’I.I.S. Bianchi Virginio pari all’importo di aggiudicazione di € 4.782,40 

IVA inclusa. 

 

Da inserire nella fatturazione  

CIP: 10.8.1.A4-FESRPON-PI-017-6    

CUP: H24D17000100007 

   CIG Z0C25E1A6A 

Codece univoco ufficio: UF8P9L 

 

La fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. giorni decorrenti dalla 

stipula del suddetto contratto con l’azienda aggiudicataria, unitamente al collaudo in 

presenza di un incaricato dell’azienda e del collaudatore individuato da questo Istituto, e comunque 

entro il 11 dicembre 2018 perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del 15 

dicembre 2018. L’azienda fornitrice si assume la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica 

nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Il pagamento dei compensi avverrà previo ricevimento della fattura, del modello DURC regolare da 

parte dell'INPS/INPDAP e della verifica delle inadempienze EQUITALIA (per importi superiori a € 

5.000,00), 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Cuneo. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del C.C. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato - all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” amministrativa previsti dal D.Lgs. N. 33/2013. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Re Ivan  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


