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Civitavecchia, 31  ottobre 2018                                                    

 
Albo on line 

Sito Scuola 
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 

“HARDWARE E SOFTWARE PER LAB. DI TECNOLOGIE MUSICALI” 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di beni: “HARDWARE E SOFTWARE PER LAB. 

DI TECNOLOGIE MUSICALI” relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i 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 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 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. Articolata nella sottoazione 10.8.1.A4 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

PER I LICEI MUSICALI E COREUTICI, 

Codice: 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1 CUP: I38G18000120007 

 

CIG: ZF1259073F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
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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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel D.L. 56/17 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

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

VISTA l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/8132 del 29/03/18 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV- Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/35629 del 12/09/17. 

VISTA la Determina di iscrizione in bilancio protocollo 2022 del 03/05/2018 del progetto 

10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1 “Music@lmente”; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che 

si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP è emerso che: 

- non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze complessive relative ai 

prodotti e servizi da acquistare per realizzare il progetto in oggetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, una procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione della fornitura di hardware e 

software per il laboratorio di tecnologie musicali. 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 

l’affidamento della fornitura di “HARDWARE E SOFTWARE PER LAB. DI TECNOLOGIE 

MUSICALI” relativi al progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

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

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici - Codice: 10.8.1.A4-FESRPON-LA-

2018-1. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita richiesta di 

offerta che permetterà alla scuola di selezionare solo aziende iscritte alla categoria: -

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONE E MACCHINE PER UFFICIO del 



 

 

ME.PA con sede legale o operativa nella Regione Lazio per l’intera durata del contratto e che siano 

regolarmente censiti quale centro autorizzato di assistenza per i prodotti Apple. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 

del d.lgs. 50/2016, rispettando i criteri minimi specificati nel capitolato tecnico. In riferimento al 

codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara 

anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste del capitolato tecnico. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 

euro  48.793,90 (quarantottomila settecentonovantatre,90)  IVA INCLUSA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106 del d.lgs. 50/16 e successive modifiche. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

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

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Zeno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Professoressa Maria ZENO 
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