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Prot. n. 3721/06-02
Ordine n. /2020
OGGETTO: Procedura per l’affidamento della fornitura di robot didattico e.DO e formazione
C.I.G. ZB42E53F6A

-

C.U.P. D19D19000130001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

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. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA a legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 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 Decreto Ministeriale 18 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a)
della Legge 208/2015 l’art. 26 della legge 488/1999;
VISTO il d.lgs. n. 81/2008, in particolare l’art. 26, comma 6;
VISTE le Linee guida dell’ANAC approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’avviso pubblico del 27/11/2018 n. 30562 inerente PNSD #7 ambienti di apprendimento
innovativi
VISTA la candidatura n.44955 inoltrata da questo Istituto il 17/12/2018
VISTA l’ammissione del finanziamento n. 1611 del 11/11/2019 con relativa graduatoria, nella quale
si evince che l’Istituto è stato individuato quale destinatario del finanziamento di 20.000,00 € per
la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (PNSD)
VISTA la determina a contrarre Prot. n. 3023/06-11 del 09/09/2020Considerato che trattasi di
acquisto necessario alla realizzazione del PNSD in quanto apparecchiatura didattica inserita nel
bando del progetto
Preso atto che l’ing. Anna Luisa Chiappetta svolgerà la funzione di Responsabile del Procedimento
in quanto ritenuto soggetto idoneo allo svolgimento di tale funzione con riferimento all’affidamento
in oggetto;
Considerato che i beni richiesti devono possedere le seguenti caratteristiche:
N°1 Robot COMAU e.Do + Licenza Software Simulator – via Gaidano 126
N°1 Licenza aggiuntiva Software Software Simulator da installarsi su Robot COMAU e.Do di ns.
proprietà presso la sede di via Lavagna 8
N°1 Kit Edo Learning Lab+Didapp
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N°1 Kit aggiuntivo Edo BOX Experience
Installazione Robot COMAU e.Do e Formazione di start up via Gaidano 126 e installazione software
via Lavagna 8.
- N° 1 Formazione docenti su e.Do di 6 ore in presenza presso la sede di via Gaidano + Certificazione
di n. 2 docenti all’utilizzo in sicurezza dell’hardware N.B. formazione in esenzione da IVA ai sensi
dell’articolo 10 co. 1.20 del D.P.R. 633/1972)
- non sono presenti o attive convenzioni quadro di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999
(Consip S.p.A. o centrale di committenza regionale - SCR Piemonte) aventi ad oggetto beni e/o
servizi relativi al presente affidamento;
- Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, l’affidatario dovrà
possedere i seguenti requisiti, proporzionati in relazione all’oggetto dell’affidamento:
- Idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo)
- Valutato che le offerte saranno selezionate sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, co. 4, D.lgs. n. 50/2016.
- Verificato che:
- Sulla base delle informazioni acquisite dalla stazione appaltante, è risultato che sul MePA è presente
un bando per la categoria merceologica oggetto del presente approvvigionamento.
- È stata quindi pubblicata la RdO n. 2644473 cui sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti
al Bando anzidetto.
- In risposta a tale richiesta, n. 2 operatori economici hanno formulato offerta, come da report
allegato.
- Dato atto che:
- Dalla comparazione delle offerte pervenute è risultato che l’operatore economico Media DIRECT
SRL formulato la miglior offerta in quanto:
a) ha offerto il minor prezzo, pari a euro 10785,50 (IVA esclusa), che è stato valutato congruo in
rapporto alla qualità della prestazione;
b) il bene/servizio offerto soddisfa le esigenze preventivamente individuate e risponde all’interesse
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
c) è stata acquisita dal fornitore selezionato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti
richiesti nella presente delibera a contrarre.

-

Visti:

l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a) della legge
208/2015

l’art. 26 della legge 488/1999;

il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, in particolare l’art. 36, c. 2, lett. a);

il d.lgs. n. 81/2008, in particolare l’art. 26, comma 6;

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con DR 218 del 3
giugno 2013 e l’attuale quadro delle deleghe;

le autorizzazioni richiamate in narrativa;

il DDG n. 67/2017 del 19.1.2017 recante Modalità operative da adottare per gli affidamenti diretti di
beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del decreto
legislativo 50/2016
a.

DISPONE
di accettare la proposta formulata dall’operatore economico Media Direct e di autorizzare la stipula
del relativo contratto alle seguenti condizioni:

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.4618 fax: +39 011.090.4624
segreteria.disat@polito.it www.polito.it/dip/disat www.polito.it

Dipartimento
di Scienza Applicata
e Tecnologia

importo di affidamento: euro 10785,50 IVA esclusa,
tempi di consegna: 30 GG DATA ordine
b. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle convenzioni quadro di
cui all’art. 26 della legge 488/1999;
c. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
d. di dare atto che:
non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI
Torino, 05/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Anna Luisa Chiappetta
(FIRMA AUTOGRAFA SOST. A MEZZO STAMPA
EX ART.3 C.2 D.LGS. 39/93)
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