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Avviso pubblico - Prot.n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

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. 

FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 LABORATORIO TECNOLOGICO MUSICALE E DOTAZIONE STRUMENTALE CUP. J86J17000810007 

 

 

 

Prot. n. 7147          Gravina in Puglia, 16/12/2017  

            

All’albo di Istituto 

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 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 ; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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"; 

Vista la Legge 107/2015; 

Visti i Regolamenti   (UE) n. 1303/2013 recanti 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 regolamento di Istituto relativo alla selezione di personale esperto redatto ai sensi del DLg 50/2016; 

Visto                    il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione      Europea; 

Vista la delibera n. 6  del 24 febbraio 2017 del Collegio docenti  con cui è stato approvato il progetto 
      FESR 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2  LABORATORIO  TECNOLOGICO MUSICALE E DOTAZIONE 

STRUMENTALE; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/12/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016-2019; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 09/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto FESR         

10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-2 

Vista  la lettera di autorizzazione del progetto  Prot. n. AOODGEFID/31834 del  02/08/2017 

Vista                    la   disposizione dirigenziale prot. n. 4482/c14 del 05/09/2017  di   variazione   al   Programma   Annuale    

 dell’esercizio finanziario 2017; 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato         che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con  

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 



 

 

spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite richiesta di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione 

richiede, ai fornitori, offerte personalizzate sulla base delle specifiche esigenze dell’Amministrazione; 

Rilevata           l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai 

sensi dell’ art. 36 comma 2,  lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

Dato atto        di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentole 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Dato atto          di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

La procedura che s’intende seguire, al fine di garantire principi di economicità, efficacia, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, imparzialità e trasparenza è quella prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 

50/2016 per forniture  di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del 

medesimo D.lgs. 5 musicale 0/2016 e sarà espletata attraverso Richiesta di Offerta (RdO)  sul Me.Pa, finalizzata alla 

realizzazione di un laboratorio. 

 

Articolo 3 

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è promuovere lo sviluppo del sistema scolastico attraverso percorsi 

innovativi puntando sulla valenza formativa e socializzante delle esperienze musicali.  

 

Articolo 4 

Caratteristica del progetto FESR è la realizzazione del laboratorio di tecnologie musicali e  la fornitura di strumenti 

musicali come da allegato. 

 

Articolo 5 

L’importo di spesa per la realizzazione del laboratorio di tecnologie musicali e la fornitura di strumenti musicali  con 

fondi della Comunità Europea è così suddiviso: 

LOTTO 1 Strumenti Musicali € 47.926,23 a base d’asta; 

LOTTO 2 Laboratorio di Tecnologie Musicali € 55.345,90 a base d’asta.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Articolo 6 

Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 6 del D.lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni fra tutti gli operatori economici tra quelli presenti sulla Mepa abilitati. 

 

 

Articolo 7 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

      l’aggiudicatario.  

 

Articolo 8    

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge n.241 del 7/08/1990 il Responsabile del procedimento è 

il Dirigente Scolastico Prof. Berardo Guglielmi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Berardo GUGLIELMI) 


