
 

 

 
 

 
 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI, ISCRITTI E ACCREDITATI SUL MEPA, DA INVITARE 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E 

SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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.   

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” - Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici” - 

Codice Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7 . 

 

 

CUP: I64D17000000007 

 

Prot. n. 765/06-03 Siena lì, 06/02/2018 

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 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 1 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.; 

VISTI gli artt. 36 e 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.  207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (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; 

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 del Consiglio d’Istituto n. 351 del 11/02/2015, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 383 del 26/10/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTI l’“Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli 

Istituti scolastici” di cui al Prot. n. 27307 del 11/07/2017 e la “Conferma graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici” di cui al Prot. n. 

29241 del 18/07/2017;  

VISTA  la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/31838 del 

02/08/2017 con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON Codice 

Identificativo 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7 “Potenziamento della Strumentazione 

e Laboratori della Sezione “Liceo Musicale” ”, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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 di cui al Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 – 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”. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 442 del 21/09/2017, con cui è stato approvato 

l’innalzamento del tetto di spesa di cui all’art. 34, c. 1, 01/02/2001 n.44, fino ad un 

massimo di 25.000 euro; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 443 del 21/09/2017, con cui è stato approvato 

l’inserimento nel programma annuale 2017 del progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-

2017-7 “Potenziamento della Strumentazione e Laboratori della Sezione “Liceo 

Musicale” ” di cui all’Avviso Prot. n.1479 del 10/02/2017, Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale - 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.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 407 del 13/02/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

CONSIDERATO il tetto di spesa dell’importo massimo di Euro 107.213,11 

(centosettemiladuecentotredici/11) IVA esclusa, per i nove lotti di cui si compone la 

fornitura;  

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della 

Legge 488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi oggetto della 

seguente procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per prodotti 

corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel Capitolato in relazione ai lotti 

succitati, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al 

D.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n.135), art. 1, 

comma 1 e comma 3;  

RILEVATA quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture, ex art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 

ricorso al Mercato Elettronico della PA; 

VISTA la nomina in qualità di progettista per il Progetto PON 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 

10/02/17, conferita al Prof. Renato Gatti con Prot.  n. 7084/07-06 del 24/10/2017; 

VISTO il progetto esecutivo presentato dal Progettista Prof. Renato Gatti ed acquisito in data 

29/01/2018 con Protocollo n. 528/04-05; 

CONSIDERATO l’elevato grado di specializzazione di molte aziende operanti nella categoria 

merceologica “strumenti musicali” in una sola gamma di strumento; 



RITENUTO opportuno suddividere la gara in lotti in base alle varie specifiche tipologie di strumento, 

al fine di consentire la più ampia, equa ed imparziale partecipazione a tutte le 

aziende/ditte del settore, sia quelle specializzate in una sola gamma di strumento che 

quelle in grado di offrirne una pluralità; 

VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre Prot. n. 567/06-03 del 31/01/2018 con la quale è 

stato dato avvio alla procedura per l’acquisizione dei beni e servizi necessari alla 

realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7 “Potenziamento 

della Strumentazione e Laboratori della Sezione “Liceo Musicale” ” di cui alle Note 

MIUR di “Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte 

progettuali degli Istituti scolastici” di cui al Prot. n. 27307 del 11/07/2017 e di 

“Conferma graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti 

scolastici” di cui al Prot. n. 29241 del 18/07/2017 ed alla lettera di autorizzazione del 

progetto Prot. n. AOODGEFID/31838 del 02/08/2017- Sottoazione 10.8.1.A4 

“Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici” - Codice Identificativo 

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7 – Titolo progetto “Potenziamento della 

Strumentazione e Laboratori della Sezione “Liceo Musicale” ”; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 della Determina succitata, è necessario indire 

apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante invito pubblico per 

la manifestazione di interesse rivolto alle Aziende accreditate e presenti sul MEPA, 

per le categorie merceologiche: Hardware, Software e Servizi ICT; Arredi e 

complementi di arredo; Beni e servizi per le persone (Attrezzature Sportive, Musicali e 

Ricreative) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato 

propedeutica all’individuazione degli Operatori Economici, iscritti e accreditati sul MEPA, da 

invitare in relazione alla proceduta negoziata per l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione 

del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali 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. 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. - Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e 

coreutici” - Codice Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7 . 

 

L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

 

1. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Aziende accreditate e presenti sul 

MEPA, per le categorie merceologiche: Hardware, Software e Servizi ICT; Arredi e 

complementi di arredo; Beni e servizi per le persone (Attrezzature Sportive, Musicali e 

Ricreative) in grado di garantire sul territorio di riferimento dell’Istituto (Comune di 



Siena) la consegna, l’installazione, il collaudo ed anche un servizio di assistenza post-vendita 

rispondenti alle tempistiche ed alle condizioni che saranno in seguito definite nel Capitolato 

Tecnico e nel Disciplinare di Gara da emanarsi successivamente alla conclusione della 

procedura di cui al presente Avviso.  

2. Possono pertanto presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato 

al presente avviso (All.1), tutti gli Operatori Economici interessati aventi i requisiti di 

cui al precedente comma 1. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate 

digitalmente a cura del Legale Rappresentante, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

22/02/2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

siis002001@pec.istruzione.it . L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 

oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

3. La Stazione Appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad 

invitare alla procedura negoziata di cui alla Determina Prot. n. 567/06-03 del 31/01/2018 tutti 

i candidati anche qualora gli Operatori Economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura stessa fossero in numero superiore a 5. 

4. Qualora in riscontro al presente Avviso Pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in 

numero inferiore a 5, l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 

concorrenti da invitare presenti sul MEPA per le categorie merceologiche: Hardware, 

Software e Servizi ICT; Arredi e complementi di arredo; Beni e servizi per le persone 

(Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative).  

5. Il presente Avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, 

ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento. 

 

 

Art. 2 - Oggetto e condizioni delle forniture per cui viene svolta l’indagine preliminare di 

mercato  

 

1. La presente indagine di mercato, finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di 

interesse da parte delle Aziende, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, è propedeutica 

all’avvio della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei di cui alle Note MIUR Prot. n. 27307 del 11/07/2017 e 

Prot. n. 29241 del 18/07/2017 ed alla lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. 

AOODGEFID/31838 del 02/08/2017 a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” - Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori 

professionalizzanti per i licei musicali e coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-

FESRPON-TO-2017-7 – Titolo progetto “Potenziamento della Strumentazione e Laboratori 

della Sezione “Liceo Musicale” ” secondo i seguenti Lotti: 

mailto:siis002001@pec.istruzione.it


 

Lotti Importo CIG 

Lotto 1 - Pianoforti 

Importo massimo € 25.409,84 

(venticinquemilaquattrocentonove/84)  

IVA esclusa 

73718589A9 

Lotto 2 - Arredi 
Importo massimo € 5.081,97 

(cinquemilaottantuno/97) IVA esclusa 
7371859A7C 

Lotto 3 – Accessori Musica 

Importo massimo € 2.655,74 

(duemilaseicentocinquantacinque/74)  

IVA esclusa 
7372843683 

Lotto 4 - Software 

Importo massimo € 11.967,21 

(undicimilanovecentosessantasette/21)  

IVA esclusa 
7372943908 

Lotto 5 - Hardware 

Importo massimo € 27.553,28 

(ventisettemilacinquecentocinquantatre/28)  

IVA esclusa 
7372988E29 

Lotto 6 - Percussioni 
Importo massimo € 9.672,13 

(novemilaseicentosettantadue/13) IVA esclusa 
73730029B8 

Lotto 7 – Strumenti a corda 
Importo massimo € 6.102,46 

(seimilacentodue/46)  IVA esclusa 
7373011128 

Lotto 8 - Strumenti a fiato 
Importo massimo € 4.836,07 

(quattromilaottocentotrentasei/07) IVA esclusa 
737301761A 

Lotto 9 - Audio recording 

Importo massimo € 13.934,43 

(tredicimilanovecentotrentaquattro/43) 

IVA esclusa 
7373055576 

 

2. L’importo a base di gara (ANAC - numero gara 6981686) per la realizzazione delle 

forniture di cui al comma 1 è di € 107.213,11 (centosettemiladuecentotredici/11), oltre 

IVA, secondo la suddivisione indicata nei suddetti Lotti. 

3. I lotti potranno essere aggiudicati unitariamente ad un unico concorrente ovvero 

separatamente a concorrenti distinti, in base al criterio di aggiudicazione individuato al 

successivo comma 4.  

4. Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 

3 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni fissate nel Disciplinare e con la clausola della 

piena e indiscussa corrispondenza dei prodotti che saranno offerti ai requisiti tecnici stabiliti 

nel Disciplinare stesso e nel Capitolato Tecnico, da emanarsi successivamente alla 

conclusione della procedura di cui al presente Avviso. 

5. La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere 

realizzate entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con 

l’aggiudicatario/gli aggiudicatari. La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in 

opera collaudata e funzionante entro il 04 maggio 2018, al fine di consentire la chiusura del 

progetto nei termini perentori individuati dall’Autorità di Gestione (30 giugno 2018). 

 

6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto sistematicamente 

disposto con Determina Dirigenziale Prot. n. 567/06-03 del 31/01/2018, pubblicata nella 

sezione Atti dell’Albo on line dell’Istituto (http://www.piccolominisiena.gov.it). 

 

http://www.piccolominisiena.gov.it/


Art. 3 - Validità temporale dell’indagine preliminare di mercato 

 

Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente Avviso saranno utilizzate 

esclusivamente per l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA per l’acquisto ed installazione di 

apparecchiature per la realizzazione laboratori musicali e coreutici di cui alle Note MIUR Prot. n. 

27307 del 11/07/2017 e Prot. n. 29241 del 18/07/2017 ed alla lettera di autorizzazione del progetto 

Prot. n. AOODGEFID/31838 del 02/08/2017 del PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - 

Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici” - Codice 

Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7 – Titolo progetto “Potenziamento della 

Strumentazione e Laboratori della Sezione “Liceo Musicale” ”. 

 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Fontani. 

 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

Art. 6 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo on line del sito di questa Istituzione Scolastica 

http://www.piccolominisiena.gov.it .  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani  
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