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Prot. 3893/4.5.2018

Oggetto: 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 - Prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
LETTERA d’INVITO

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-8
CUP: I76J17000600007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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

VISTA
VISTO

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;

VISTO

VISTO l’Avviso pubblico MIUR 1479/10.2.2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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.
VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/31825 del 02/08/2017 del MIUR di autorizzazione del progetto;

VISTO

il progetto MUSICA E RITMO all’ALBERTINI;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto n. 53 del 09/10/17 d’inserimento del progetto
nel PTOF 2017/2018;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 09/10/17 d’inserimento del progetto nel Programma Annuale
2017;

VISTA

la dichiarazione prot. 1389 del 15.02.2018, di assenza di convenzioni Consip relativamente all’acquisizione
di Strumenti Musicali, Attrezzature – Arredi e Dotazioni tecniche, e di utilizzo di convenzioni
Consip per l’acquisto di stampanti;

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 selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
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, lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016 così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56

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”.
VISTA

la determina prot. Prot. 2740/26.3.2018;

VISTA

l’integrazione alla determina

decreta
si chiede la migliore offerta in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la
soglia di rilievo comunitario avente per oggetto la fornitura di attrezzature di cui al capitolato tecnico
allegato che è parte integrante della presente richiesta, nuove di fabbrica, "chiavi in mano", e servizi
essenziali correlati che saranno soggetti alle norme e condizioni previste dal presente disciplinare, oltre che
dalle leggi nazionali e comunitarie nella materia oggetto dell'Appalto, nonchè dalle norme del Codice Civile
e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
In base all'art. 34 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei Contratti" e fatto obbligo per le
pubbliche amministrazioni dell'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le
forniture e negli affidamenti di servizi. Nella fattispecie, come ribadito dall' AdG PON AOODGEFID/2224
del 28.01.2016, l'istituzione scolastica dovrà garantire l'acquisizione di:
Attrezzature a ridotto consumo energetico;
Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
Tutte le apparecchiature nuove di fabbrica, dovranno essere presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell'offerta, e possedere le seguenti certificazioni:
Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza
Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale è
ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile
l'apposizione diretta sul componente.

Art. 3

L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di:

A: Strumenti Musicali
Quantità
1.

Pianoforte a coda ¾

2

2.

Arpa

1

3.

Timpani misura 32

1

4.

Timpano misura 23

1

5.
6.

Gran cassa
Piatti sinfonici

1
1

7.

Batteria acustica

1

8.

Bodhrán

1

9.

Congas

1

10.

Rototom

1

11.

Sassofono baritono in mib

1

12.

Clarinetto basso professionale sistema boehm

1

13.

Oboe

1

14.

Contrabasso

1

15.

Basso elettrico

1

16.

Chitarra Elettrica

1

17.

Cabaza

1

18.

Rullante con relativo supporto e bacchette

1

19.

Marimba 5 ottave

1

20.

Glockenspiel 2 e ½ ottave

1

21.

Djembé

1

22.

Tubo della pioggia

1

23.

Steel Drums

1

24.

Campane tubolari con relativi battenti

1

25.

Violino

1

26.

Campanacci'

2

27.

Gong

1

28.

Crepitacoli,cimbali e/o crotali e/o sonagliere

2

29.

Tamburello Basco

3

30.

Mallekat 7KS

1

31.

Fagotto

1

1.

Sgabelli

4

2.

Poggiapiedi

8

3.

Armadio con chiave per la custodia di strumenti

2

4.

Pedane

4

5.

Lavagna Pentagrammata

1

B: Attrezzature-Arredi

1

2

Aule Insonorizzate

C: Dotazione tecniche
1.

Impianto Stereo

1

2.
3.

Stampante
Casse Preamplificate

CONVENZIONE CONSIP
2

4.

Pc o Tablet con connessione a rete lan e accesso a internet

1

5.

Software per Trattamento Regia Luci e Audio-Video, Trattamento Testi,
Editing Musicale,Recording,Ecc
SOFTWARE LOGIC PRO X

1

6.

Software per Trattamento Regia, Luci e Audio-Video,Trattamento
Testi,Editing Musicale,Recording,Ecc
SOFTWARE MAX MSP 7

1

7.
8.
9.
10.

Microfono Shure Beta 58
Aste Microfoni
Registratore Digitale (Zoom H 6)
Pc Laptop Computer Portatile I7

4
4
1
1

11
12

Mixer Digitale 32 Ch
Software Di Notazione Musicale Editing E Produzione Audio
SOFTWARE CUBASE

1
1

13

Software Di Notazione Musicale Editing E Produzione Audio
LIBRERIA MUSICALE 8DIO

1

14.
15

Scheda Audio 2 Ingressi
Master Keyboard (Tastiere Digitali Mute Con Tasti Pesati)

30
30

Art. 4
II fornitore per poter partecipare alla presente Rdo dovrà a pena di esclusione:
Allegare all'offerta, attraverso il sistema:
- Lettera d’invito, Capitolato Tecnico firmandoli digitalmente da parte del legale rappresentante a
conferma dell'accettazione delle condizioni;
- Offerta tecnica", esclusivamente sul modello allegato firmata digitalmente, indicando le
caratteristiche dettagliate, allegare le relative schede tecniche, firmandole digitalmente. L'offerta tecnica
dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico anche quanto segue:
-specifiche della marca e modello dei prodotti offerti (dovranno essere di primarie marche, presenti a livello
internazionale e non sono ammessi prodotti assemblati);
-specifiche delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta.
-II materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel
capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da
quelle previste;
- Offerta Economica firmata digitalmente.
-PASSOE (appalti superiori ad € 40.000,00): Documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite AVCPASS. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216,
comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016,e sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso art. 81
comma 2, si fa presente che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario avverrà tramite la Banca Dati AVCPass, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione,
ANAC, ai sensi delle Deliberazioni n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016 della stessa
Autorità.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, specificare
marca e modelli degli apparati attivi e dei dispositivi hardware e software dei prodotti offerti;
Al fine di valutare l'acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti, il concorrente dovrà
specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario senza iva e comprensivo di IVA.
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, siano:
pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara;
formulate in maniera diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti
allegati, difformi o con caratteristiche inferiori rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, nonchè mancato
rispetto dei criteri e dei prerequisiti previsti dalla lettera d’invito e capitolato tecnico;
prive di marche (ove esistenti) o relativa documentazione (schede tecniche);
con erogazione di servizi o forniture in sub appalto;
prive di firme digitali;
prive delle dichiarazioni relative ai requisiti previsti dal presente invito.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa al
ribasso, secondo la formula lineare semplice (al ribasso) ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 mediante
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70
30
100

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà effettuato dalla commissione, appositamente nominata, sull’intera
fornitura e il totale sarà riportato proporzionalmente in settantesimi:
punti 1 per caratteristiche conformi;
punti 2 per caratteristiche migliorative;
punti -1 per caratteristiche non conformi e/o peggiorative

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola
offerta se conforme alla specifiche tecniche come da capitolato, o di non procedere ad appaltare se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 5
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 3 è di
A) Strumenti Musicali Lotto 1 Pianoforte CIG: 7432887464 - € 70.000,00 - Lotto 2 Strumenti Musicali
CIG: 7475086C19 - € 15.217,00
B) € 12.245,00 per Attrezzature –Arredi - CIG: Z7822EEBB7
C) € 14.852,00 per Dotazione tecniche - CIG: Z0922EEC31
per € 112.315,00 (centododicimilatrecentoquindici), oltre IVA.
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.
II contratto non puó essere ceduto, a pena di nullità; il subappalto non è ammesso. Non è ammessa la
cessione del credito.

Art. 6
Il contratto dovrà essere eseguito a perfetta “regola d’arte”. In caso di ritardato o parziale adempimento del
contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo pec, di adempiere a quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.
E' fatto salvo, altresi, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla
data di recesso.
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art. 7
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 8
Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l'Istituto Scolastico il foro competente e quello di Nola.
Art. 9
La fornitura e messa in opera dovrà essere realizzata entro il 30 maggio 2018.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica di questo istituto, Prof. Amelia La Rocca.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Amelia La Rocca
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n. 39/93

