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• LICEOARTISTICO·A.G. Bragaglia C. M. : FRSLOl1024
• ISTITUTOPROFESSIONALEDI STATOPERL'INDUSTRIAEL'ARTIGIANATO" G.Gatilei "

Corso Ordinario: C.M. FRRIOl101B- Corso Serale: C.M. FRRI01l51R· Sede Carceraria: C.M. FRRIOl102C

All'albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. ASSE II (FESR) -Infrastrutture per l'istruzione.
Priorità di investimento 10.A - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la
qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.
Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi
Risultato da perseguire Potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con specifico riferimento alle
competenze nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave.
Sottoazione 10.8.1.A4- Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici.
Tipo di intervento (modulo) Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori nei licei musicali e/o coreutici
Avviso nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017

Codice del progetto: lO.8.1.A4 - FESREPON-LA-2017-5
CUP: H46J17000240007

DETERMINA A CONTRARRE
CIG: Z32204D034

Prezzo base € 2.450,00 (esclusa IVA)

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.;
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.;
il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTA

VISTO
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le Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26/1 012016.
il D.l. 44/200 I;
il D.Lgs. 165/200 I;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio
d'Istituto il 14/01/2016;
la Nota M.LU.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017 "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."
la delibera del Collegio docenti n. 28 del 13/01/2016 e la delibera del Consiglio d'Istituto n.
Il del 12/02/2016 con le quali è stata approvata la presentazione del progetto;
la Nota M.LU.R. prot. AOODGEFID n. 29241 del 18.07.2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive sulla base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e
secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON - Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione, vengono effettuate le autorizzazioni;
la Nota M.LU.R. Prot.n. AOODGEFID/31791 del 26/07/2017 con la quale vengono
autorizzati i progetti di cui all'allegato elenco parte integrante della stessa;

PRESO ATTO che l'LLS. Bragaglia risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento
autorizzato per un importo di Euro 149.968,00;
la determina prot. 9845 del 27/09/2017 di assunzione e inserimento nel Programma Annuale
esercizio finanziario 2017 dei fondi relativi al Progetto Laboratori per il Liceo Musicale;

CONSIDERA TO che il progetto prevede la possibilità di spesa di € 2.999,36, pari al 2 % del finanziamento;
RITENUTO di dover acquistare i seguenti beni in quanto richiesto nello svolgimento del progetto:

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

I. N° 3 insegne su d-bond da 3mm formato cm 300 x 150 con telaio metallico e staffe laterali per
affissione stampa digitale da file fornito;

2. N° 2 insegne su d-bond da 3mm stampa digitale da file fornito:
Insegna formato 295 x 130
Insegna formato 218 x 130;

3. N° 3 targhe cm 30 x 20 x 0,5 stampa digitale su plexiglass più distanziali;
4. 100 pen drive tipo twister da 8 gigabyte con lago PON fornito;
5. 100 agende giornaliere formato 15 x 21 con lago PON ed intestazione dell' istituto fornito;

VERIFICATA mediante istruttoria compiuta dal DSGA e dall'Ufficio Tecnico, l'assenza di Convenzioni
quadro Consip per le particolari caratteristiche richieste nella fornitura;

CONSIDERATO che l'importo della spesa è ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 36,
co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto);

CONSIDERATO altresì che l'importo complessivo dell'acquisto è inferiore al limite di € 5.000,00 stabilito
dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4/2014 per l'affidamento diretto senza gara ai sensi
dell'art. 34, comma l,del D.1. n. 44/200 I;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del criterio di aggiudicazione del minor
prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di beni standardizzati;
di poter formare un lotto unico formato dai beni indicati premessa.
pertanto, di poter procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 32, co. 2,
il parere favorevole del DSGA;

RITENUTO
RITENUTO
VISTO

DETERMINA

l) E' indetta una procedura di affidamento diretto di cui all'art.36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
con invito rivolto a n. 3 operatori individuati sul territorio mediante ricerca di mercato svolta dal
DSGA e dall'Ufficio Tecnico nel rispetto dei principi di cui all'artt.30, comma l, e 36, comma I,D.Lgs.
50/2016.
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2) La gara di affidamento riguarda il lotto unico formato da:

1. N° 3 insegne su d-bond da 3mm formato cm 300 x 150 con telaio metallico e staffe laterali
per affissione stampa digitale da file fornito;

2. N° 2 insegne su d-bond da 3mm stampa digitale da file fornito:
- Insegna formato 295 x 130
- Insegna formato 218 x 130;

3. N° 3 targhe cm 30 x 20 x 0,5 stampa digitale su plexiglass più distanziali;
4. 100 pen drive tipo twister da 8 gigabyte con logo PON fornito;
5. 100 agende giornaliere formato 15 x 21 con logo PON ed intestazione dell'istituto fornito;

3) 11prezzo base è di € 2.450,00 (esclusa IVA).

4) Ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo
rispetto al prezzo base d'asta stabilito per il singolo lotto. Ai sensi dell'art. 32, co. 7, l'aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

5) L'onere motivazionale dell'aggiudicazione è soddisfatto dalla comparazione dei preventivi come
previsto al punto 3.3.3. delle Linee Guida di cui alla Delibera ANAC n. 1097del 26/10/2016.

6) A seguito dell'aggiudicazione, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio ai sensi
dell'art. 32, comma IO, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Essa può avvenire anche mediante apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Nella lettera d'invito potrà
essere indicato il termine massimo entro cui deve essere data esecuzione al contratto.

7) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. quinto d'obbligo: art. 106, co.
12,del D.Lgs. 50/2016).

8) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato ilR.U.P. nella persona del D.S.G.A.
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