
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O  

G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 

06121124345 -  Fax (0766)  29277 

00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 

06121127180 

e-mail: RMPS130006@istruzione.it;  

RMPS130006@pec.istruzione.it   

AMBITO TERRITORIALE 11 

 

 

ALLA DITTA CARTARO SRL  

 

 

CUP: I38G18000120007 CIG: ZA62758554 

OGGETTO: ordine di acquisto delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione di Piccoli 

adattamenti edilizi del progetto PON “Music@lmente” autorizzato con nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/8132 del 29/03/18 codice 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1. 

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.; 

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"; 
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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, 

nonchéper il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante  

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

TENUTO conto della nota MIUR del 22/11/2018 prot. 23410 rispetto a “quanto disciplinato 

dall’art.55 c.3” del predetto D.I. 129/2018; 

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, dalla quale 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; 

EFFETTUATA una ricerca su Mepa dalla quale si evince che una sola ditta iscritta su Mepa è in 

grado di fornire i materiali richiesti (senza peraltro effettuare la posa in opera) , ma che la ditta 

stessa si è dichiarata indisponibile ad fornire le forniture e ad effettuare i lavori richiesti dal progetto 

a causa dell’eccessiva distanza dalla sede di competenza; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto fuori del Mepa 

per le ragioni sopra descritte e in funzione della spesa prevista;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto stabilito entro il 31 marzo 2019;  

RICHIAMATO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d'opera redatto ai sensi degli artt. 31-36 D.I. 44/ 2001 e aggiornato al d.lgs 19 aprile 

2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 653 del 11/11/2015 e integrato ai sensi del Nuovo 

Regolamento di contabilità da  delibera del Consiglio di Istituto n.741 del 30/11/2018   e delibera n. 

744 del 07/03/2019; 

RITENUTO di dare attuazione agli obblighi di realizzazione degli ambienti didattici per le attività 

musicali previsti dal PON FESR in oggetto e richiesti dalla Commissione Europea in fase di 

erogazione dei finanziamenti PON 2014/2020 mediante la ristrutturazione dello spazio detto Sala 

Musica e adibito a Laboratorio di percussioni con la sostituzione del piano di calpestio ad oggi in 



moquette con laminato bisellato ad alta resistenza, la creazione di parete in cartongesso da 12 mm 

rivestito con foglio in pvc acustico a copertura del materiale fonoassorbente già esistente; e con la 

piccola ristrutturazione del palco esistente nell’attuale Aula Magna mediante taglio longitudinale ci 

cm 90 per 350 a creare spazio adatto per la sistemazione di un pianoforte mezza coda, posizionato a 

terra, e sostituzione del piano di calpestio di suddetto palco oggi in moquette con laminato bisellato 

ad alta resistenza; 

PRESO ATTO che tale fornitura deve assolvere alla realizzazione degli ambienti didattici per il 

Liceo Musicale presso la sede di Via dell’Immacolata, 4 CIVITAVECCHIA di questo Liceo 

Musicale “Galileo Galilei”. 

CONSIDERATO che  

- il valore economico della suddetta fornitura è inferiore alle soglie stabilite dall’art. 36 del 

D.lgs. 50/2016 e Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento 

recante  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

- per affidamenti di detto valore non è prescritto avviso pubblico né procedura ristretta o 

procedura comparata, ma gli stessi sono rimessi alla competenza del Dirigente Scolastico ;  

CONSIDERATO che da una ricerca di mercato effettuata la ditta CARTARO SRL di Marco 

Luciani di Civitavecchia (RM) P. IVA 12971351007 è risultata essere in possesso del prodotto e 

delle capacità corrispondenti alle necessità di questa amministrazione scolastica sia per 

caratteristiche tecniche che per prezzo;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto stabilito entro il 31 marzo 

2019 salvo proroghe; 

PRESO ATTO del preventivo presentato in data 11/03/2019 dalla ditta CARTARO SRL dopo 

effettivi sopralluoghi avvenuti presso la sede  di questo istituto nei giorni 01 e 08 marzo c.a.; 

PRESO ATTO che da controlli di rito effettuati la ditta CARTARO SRL risulta in possesso dei 

requisiti per contrarre con la P.A. 

Tutto ciò visto e considerato e che costituisce parte integrante del presente atto: 

ORDINA 

l’acquisto del materiale e la fornitura del servizio di posa in opera di:  

- Pavimento in laminato tipo EXTREME per mq 81;  

- paragradino in alluminio; battiscopa perimetrale in pvc per ml 70;  

- lastre di cartongesso mm 12,5 quantità 100;  

- struttura guida da mm 50 per ml 120;  

- montanti da mm 50 per ml 360;  

- stop e viti autoperforanti q.b.;  

- rete per giunti q.b.;  



- stucco per giunti kg 50;  

- foglio in pvc articolo TERRANA spessore mm 3,2 per mq 100;  

- asporto della moquette esistente nella Sala Musica e posa in opera del materiale suddetto;  

- taglio longitudinale del palco per ml 0.9 x 3,50;  

- Pavimento in laminato tipo EXTREME per mq 25 ca, fornitura e posa in opera;  

- rimozione e asporto della moquette esistente nella Aula Magna; 

mediante affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell’art. 36 del DL 

50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta CARTARO SRL di Marco Luciani di 

Civitavecchia (RM) P. IVA 12971351007 per la fornitura del materiale e dei relativi servizi di 

Picooli adattamenti edilizi relativi al progetto Codice 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1 - 

“Music@lmente”; 

1) di imputare la relativa spesa di € 9989,20 + IVA al relativo progetto 10.8.1.A4-FESRPON-

LA-2018-1 dal titolo Music@lmente. 

2) di informare la ditta affidataria dell’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

3) di informare altresì la Ditta che la liquidazione del lavoro avverrà a seguito di erogazione del 

finanziamento da parte del MIUR; 

4) di evidenziare il CIG ZA62758554, il CUP I38G18000120007 e il codice del progetto 

10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1 relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in 

tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere al fornitore l’indicazione dei suddetti codici sulla 

fattura elettronica;  

5) di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 37  comma 2 del D.lgs 33/2013 

all’Albo  online del Liceo Scientifico, Linguistico, Musicale “Galileo Galilei”  
www.liceoscientificogalilei.gov.it 

Allegati: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ARTT. 46 E 47 DPR 400/2000; 

PATTO di INTEGRITA’ 

CAPITOLATO                                                                                                               IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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