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Voghera, 06.11.2017 
Prot.  7142/ C14 
 
OGGETTO: Determina a contrarre Bando di gara per l’affidamento della fornitura di n.08 
banchi per esercitazioni su impianti elettrici. 

- Sede centrale Voghera – Via Ricotti, 29; 
Codice identificativo gara (CIG)   ZBF20703BD 
CUP: J11I17000010001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione con bando gara di n.08 
banchi per esercitazioni su impianti elettrici. 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e  i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 
2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip; 
 
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 
attive” sulla piattaforma “Consip” con caratteristiche tecniche conformi alle esigenze di Codesto 
Istituto; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO l’art. 34 del  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisizione di beni e/o servizi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approvato con delibera n. 3  del 
29/02/2016 Consiglio D’Istituto  ed integrazione approvata il 29/06/2016; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto; 
 

 



DETERMINA  
 
- di  attivare un bando di gara attraverso lo strumento R.D.O. su MEPA,  per individuare un 
operatore economico con il quale stipulare un contratto per la fornitura  di n.08 banchi per 
esercitazioni su impianti elettrici; 
 
- che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi 
minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Bando di Gara per 
l’affidamento del servizio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
 
- che verrà applicato il criterio del prezzo piu’ basso; 
 
- che la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 
dell’Istituto; 
 
- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato il responsabile Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico; 
 
 
1) Amministrazione aggiudicatrice 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Calvi” con  sede in 
Voghera Via Ricotti, 29. 
 
2) criterio di selezione dei fornitori 
In rispetto a quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  3  del    22/02/2016   ed 
integrazione del 29/06/2016   in merito al Regolamento degli acquisti e dando maggior risalto ai 
seguenti punti: 
a) invito di n. 5 ditte  fornitori che sono inseriti nel mercato elettronico   (MEPA). 
  
 
 
 
 
                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                           Dott.ssa Beatrice Tornari 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 


