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Il Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore “Quintino Sella” di Biella 

 

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  la 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, 

musicali e coreutici - 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-3; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto punto 3 del 31/10/2017 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO   il “Codice dei contratti pubblico” D.LGS. 18/04/2016 n° 50 entrato in vigore il 19/04/2016 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/31814del 02/08/2017 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8 / 10.8.1 del PON ” Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - “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. 
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VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto punto 7 verbale C.d.I. del 31/10/2017, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTA   la tipologia degli apparati, verificato sulla piattaforma MEPA che non esistono ditte che 

possono fornire tutte le apparecchiature necessarie in un’unica fornitura, dovranno essere 

create due RdO specifiche: una per la fornitura del Tapis Roulant, della Cyclette, della 

bilancia e del sistema di monitoraggio informatizzato; una per la fornitura del sistema di 

misurazione della potenza interlacciato con il sistema di cronometraggio a fotocellule. 

Pertanto dovranno essere individuate tre ditte per ciascuna delle RdO prodotte. 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art.34 del D.M. 44/2001) 
 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34 del D.M. 44/2001) per l’affidamento 

della fornitura di:  

RdO 1) 

 n° 1 Tapis Roulant 

 n° 1 Attrezzi per le prove cardiovascolari e isotoniche Bike 

 n° 1 Attrezzi per le prove cardiovascolari e isotoniche RUN - Top con seduta ergonomica 

 n° 1 Bilancia impedenziometrica 

 n° 1 Sistema Hardware e software per il monitoraggio degli atleti 

 n° 1 Sistema di misurazione della potenza interlacciato con cronometraggio a fotocellule 

RdO 2)  

 n° 1 Sistema di misurazione della potenza dell’atleta mediante pedana a infrarossi  

 n° 1 Sistema di misurazione dei tempi di percorrenza tra due fotocellule 

RdO 3) 

 n° 1 Materiale pubblicitario   

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati in base alla tipologia di apparati 

richiesti sulla piattaforma “Acquistiinretepa.it ” (Convenzioni/mercato elettronico) 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii 
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Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 complessivamente non deve superare l’importo di € 

cinquantamila,00 (in lettere), comprensiva di IVA.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico Prof. Gianluca Spagnolo –  

 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Gianluca Spagnolo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi del’art. 3 comma 2 d.les. 39/93 

 


