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Casale Monferrato, data del Protocollo 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al Sito web 

 

Oggetto: Verbale istituzione commissione per la comparazione dei preventivi pervenuti a questa 
Istituzione scolastica per la scelta del fornitore ai fini dell’acquisto di dispositivi informatici 
per il progetto autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-214 - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

CUP G32G20000990007  
CIG ZBF2D14B32 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  La variazione al Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 56 del 

20/05/2020; 
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 
19/12/2019, con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo 
superiore a 10.000 euro debbano essere effettuati previa consultazione di 
almeno tre preventivi, al fine di selezionare l’operatore economico 
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) 
del D.I. 129/2018; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida 
n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da tre operatori 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente 
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in 
particolare: economicità, qualità dei materiali, velocità di fornitura 
considerando la situazione attuale;  

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte dei tre operatori interpellati:  

 Operatore Identità Multimediale s.n.c. nota prot. 2519/E del 
17/06/2020 prezzo complessivo offerto pari ad € 11.690,44, Iva 
esclusa e della nota prot. 2813/E del 07/07/2020 che, a parità di 
tutto, comunica la sola rettifica dei codici MePA; 

 Operatore INFORMATIC PROJECTS S.r.l. nota prot. 2521/E del 
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17/06/2020 prezzo complessivo offerto pari ad € 12.466,00, Iva 
esclusa; 

 Operatore U.V.A.D.A. s.n.c. nota prot. 2522/E del 17/06/2020 
prezzo complessivo offerto pari ad € 12.208,00 Iva esclusa; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

ISTITUISCE 

LA COMMISSIONE 

per la valutazione dei preventivi ai fini dell’acquisto di dispositivi informatici per il progetto autorizzato 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-214 

Sotto riportata 

Nome Ruolo 
Capello Pierpaolo Dirigente Scolastico 
Ciraulo Lilla Docente 
Biasotto Erika Assistente Amministrativo 

La Commissione procederà alla valutazione dei preventivi al fine di selezionare l’operatore economico 
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;. 

Il presente Verbale viene messo agli Atti dell’Istituto, pubblicato all’Albo online e sul sito web istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Pierpaolo CAPELLO 
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