ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE)
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 446/C14
Arenzano, 23/02/2018
CUP: F66J16000560001
CIG: ZA62279AAC
Oggetto: Progetto per la realizzazione di ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave
nell’ambito del PNSD: “LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”
DETERMINA A CONTRARRE ATELIER CREATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art.
1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
-VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I
ciclo;
-VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
-VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 21/04/2016 su apposita piattaforma,
corredata dalla proposta progettuale denominata “LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”
volta alla realizzazione di un Atelier creativo che consenta agli studenti l’utilizzo dello strumento
comunicativo della web radio, nel contesto di uno studio di registrazione ;
-VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie
regionali redatte dalla Commissione di valutazione, in cui il progetto di questo istituto risulta
utilmente collocato al posto n° 10 con punti 83,22;
-VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto
concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
-VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;
-VISTA la nota prot. n. 35506 del 07/09/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche
ministeriali della documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata
ammessa al finanziamento, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del
finanziamento stesso;

-VISTA la propria Nota Prot. 1990/C14 del 16/10/2017 relativa all’inserimento nel Programma
Annuale 2017 del nuovo progetto denominato “Atelier creativo: Laboratorio musicale e web radio” con
assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato di € 14.441,69;
-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08/02/2018 concernente l’approvazione del
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
-CONSIDERATA la consistenza, pari a € 10.300,80, della disponibilità finanziaria attualmente
evidenziata sulla scheda finanziaria P82 – PNSD AZIONE#7: Atelier Creativi – che tiene conto della
somma già impegnata (€ 4.140,89) per precedenti acquisti di attrezzature;
-VISTA la propria Nota Prot. 2037/C14 del 18/10/2017 che, in merito alla verifica di eventuali
convenzioni Consip attive, evidenzia l’inesistenza di convenzioni Consip in grado di soddisfare le
particolari esigenze (prodotti e servizi) per la realizzazione del progetto che prevede l’acquisto di
pannelli e materiale per l’insonorizzazione dell’aula;
-CONSIDERATA la difficoltà di reperire su MEPA la tipologia dei prodotti richiesti, nonché i Fornitori
del settore;
-VALUTATA l’opportunità di provvedere all’acquisto del materiale specifico , alla cui installazione
provvederà in seguito il Comune secondo l’impegno confermato in data 23/01/2018;
-VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
-VISTO l’Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che dispone :
”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”;
-VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 2016 n. 50/2016”
DECRETA
L’avvio della procedura comparativa di cui all’Art. 34 del D.I. n. 44/2001, rivolta all’acquisizione di
almeno 3 offerte da parte di altrettanti operatori economici operanti nello specifico settore di interesse,
in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.
Art. 1 Oggetto
La procedura di affidamento riguarda i materiali di seguito indicati, necessari per la realizzazione del
Progetto Atelier creativi, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel Capitolato tecnico:

DESCRIZIONE

Specifica richiesta

Pannello 50X50X11cm

Per medie e alte frequenze

Pannello
30,5X122X3,8cm

Realizzato in fibra di vetro compressa e racchiuso in stoffa.

Deflettore
116X116X4cm
Deflettore diametro
116, sp. 4cm

Isola in lana di roccia quadrato

Deflettore 120X30X5cm
Bass Trap diametro
43cm, altezza 103cm

Isola in lana di roccia circolare
Baffle in lana di roccia
Ripieno: lana di roccia

QUANTITA’

96

2
8
8
21
4

Art. 2 Operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra i produttori/fornitori del
materiale consigliato dal professionista che, a titolo di collaborazione gratuita con la scuola e incaricato
dal Comune, ha sviluppato il progetto tecnico sulle planimetrie del locale da insonorizzare.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016. In
riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di dar corso alla procedura
di affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché conforme a quanto stabilito nel capitolato
tecnico.
Art. 4 Importo
L’importo di spesa per il lotto della fornitura di cui all’art. 1 – CIG: ZA92056DC7 - potrà ammontare
fino ad un massimo di € 10.300,80 IVA compresa ( € 8.443,28 IVA esclusa)
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma
12, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 6 Responsabilità del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è nominata responsabile del procedimento la
Dirigente Scolastica Reggente Iris Alemano.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Iris ALEMANO
(Documento

firmato digitalmente)

