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DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ATTREZZATURE ATELIER CREATIVI
CIG Z831F8522D

CUP H56J16000800001

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. 23 maggio 21924, n. 
827e 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  
delle 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 delle 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
              “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici         

                           decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
                           selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO               l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”; 
VISTE                 le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”; 

 VISTO                l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri  
                           approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente     
                           tramite   CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a  
                           soddisfare  le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento 
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                           messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
CONSIDERATO  che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta  

                           inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non     
                           facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 
                           Consip attiva; 

  VISTO               il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 8  del  03/04/2017  con il quale l'Istituto ha formalizzato l'ammissione al 
finanziamento del progetto.

VISTA                la   nota   del   MIUR   prot .AOODGEFID N°0020598 DEL 14/6/17  di   approvazione   dell’intervento    a     
                            valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale “Realizzazione Atelier Creativi e Competenze Chiave” ed il  
                            relativo finanziamento;
VISTO            il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26/6/2017 di Modifica del  Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato.
                 
RILEVATA      l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle forniture con 
                           procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 mediante “Richiesta di  
                           Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della   P.A. (MEPA); 

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

DECRETA

Art. 1 Oggetto
l’avvio della procedura di acquisizione-  Procedura  negoziata  di  cui  all’art.  36  del  Decreto Legislativo  18  aprile  2016,  n.  
50  -tramite  RDO Mepa  per l'affidamento della fornitura di:

ATTREZZATURE AUDIO
N.1 MIXER AUDIO 16 canali con ingresso/uscita USB e processore di effetti a 24 bit, 4 compressori 

studio-grade 
N. 6 Tastiera controller MIDI 61 tasti sensibili alla dinamica, 45 controlli programmabili, 8 pad dinamici, 

joystick per Pitch bend/modulazione, interfaccia USB e MIDI in/out, display LCD 16x2 caratteri 
retroilluminato 

N.5 MIXER AUDIO 8 canali con ingresso/uscita USB e 2 compressori studio-grade 
N.2 RADIOMICROFONO A GELATO. Radiomicrofono lavalier e headset a condensatore; UHF; 4 frequenze 
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possibili; uscita XLR. 
N.5 COPPIA DI MICROFONI DA STUDIO MATCHED Risposta in frequenza 40Hz-16kHz; Completo di cavi 

XLR e supporti da tavolo 
N.6 Kit Speaker amplificati 60 W RMS, 2 satelliti 15W RMS e Subwoofer 30W RMS, Risposta in frequenza da 

55 Hz a 20 kHz, rapporto S/N 80 dB 
N.6 Cuffie professionali con sistema di Noise reduction 

ATTREZZATURE INFORMATICHE
1 Notebook Core i5, RAM 4GB, 1TB HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2 GB, WiFi Dual Band, 

Windows 10. 
1 Document Camera 5 MPx con funzione di manipolazione oggetti 3D 
5 Notebook Core i3, RAM 4 GB, 500 GB HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2 GB, WiFi Dual 

Band, Windows 10. 
6 Monitor LED 23,8" Full HD, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, multimediale 
6 SOFTWARE DI EDITING MUSICALE tipo Magix Music Maker 2016 

ARREDI
1 Tavolo Postazione docente ad angolo dim. cm 180x80x72 + Angolo tondo 90° + 100x80x72 ca. Struttura 

portante interamente in acciaio 
5 Scrivania dim 180x80x72. Struttura portante interamente in acciaio. Piano spessore 25 mm con bordo in 

ABS 2 mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm 
6 Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno scelti secondo il criterio di rotazione ai sensi dell'art.  63, comma 6, 
del d.lgs. n.  50/2016 ,escludendo pertanto gli operatori che abbiano avuto precedenti aggiudicazioni da parte di questa Stazione 
Appaltante.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
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Art. 3 Importo

L’importo  a  base  di  gara  per  la  realizzazione della  fornitura  di  cui  all’art.  1  è  di  €  11.803,30 
(undicimilaottocentrotreeuroetrentacentesimi), oltre IVA.
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/servizio  oggetto  del  
presente  contratto,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione

La  fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula  del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 Responsabile del procedimento  

 

Ai  sensi      dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  del  18 aprile  2015  e  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  è stato   nominato,   con  
provvedimento   prot.   n.2024/P2   del   28   aprile   2016,   Responsabile   del Procedimento il Dirigente Scolastico  Prof. Ssa  
Francesca Amore

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                             Dott.ssa Francesca Amore
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