
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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 

 
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 

 

DETERMINAZIONE 

 

Prot. n. 5200.1/06-03 Siena, 23/06/2018 

 

CUP: I64D17000000007 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER  FORNITURA PORTE FONOINSOLANTI 

LABORATORIO TECNOLOGIE MUSICALI DELL’’I.I.S. “E.S. PICCOLOMINI” DI SIENA 

(SI) 

 

 

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; 

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;  

RILEVATA quindi l‟esigenza di indire, in relazione all‟importo finanziato, la procedura per 
l‟acquisizione ex art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della PA; 

RITENUTO  di procedere per l‟acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt.30, co.1, e 36, 

co.1, del D.Lgs.n.56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
e rotazione e in modo da assicurare l‟effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 
ovvero che l‟affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 
all‟art.34 del D.I. 44/2001; 

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art.36, comma 
3, lettera a) e in applicazione dei documenti di consultazione delle linee guida attuative del 

nuovo codice degli appalti relativo 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, 

RILEVATA  la necessità di acquistare i seguenti prodotti: 

- N. 3 porte acustiche fonoisolanti 

- N. 10 pannelli fonoassorbenti piramidali 100x100x6 colorati 

Caratteristiche tecniche delle porte acustiche 

 
Modello di riferimento Porta acustica fonoisolante AMPEG 42dB 

 Telaio su tre lati a “Z” in acciaio ad alta resistenza, spessore 1.5 mm con sede per guarnizioni 
acustiche 

 Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato al forno (altri colori disponibili) 



 Guarnizioni acustiche montate e guarnizione in tumescente perimetrale a norma DIN 3,4×20 mm 
 Battente a terra in lamiera zincata skin passata con finiture preverniciate RAL 7035 
 Imbottitura in lana di roccia da 180Kg/m³ e guarnizione perimetrale 

 Due cerniere omologate a norma DIN delle quali una con molla per chiusura semi automatica 
 Zanche di ancoraggio mm 155x30x1,5 con due rostri anti scasso 

 Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent 
 Maniglia taglia fuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con anima in acciaio 
 Targa di identificazione metallica con gli estremi dell‟omologazione 

 Selettore di chiusura per porta a doppia anta compreso nel prezzo. 
 Include Guarnizioni JF1, JF3, JAi1, PP1 

con affidamento diretto; 

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

DETERMINA 

 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di procedere all‟avvio delle procedure di acquisizione in economia mediane affidamento diretto per 
acquisire il seguente materiale necessario alla ristrutturazione del laboratorio di informatica per il Progetto 

oggetto della presente: 
- N. 3 porte acustiche fonoisolanti 

- N. 10 pannelli fonoassorbenti piramidali 100x100x6 colorati 

Caratteristiche tecniche delle porte acustiche 

Modello di riferimento Porta acustica fonoisolante AMPEG 42dB 

 Telaio su tre lati a “Z” in acciaio ad alta resistenza, spessore 1.5 mm con sede per guarnizioni 
acustiche 

 Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato al forno (altri colori disponibili) 
 Guarnizioni acustiche montate e guarnizione in tumescente perimetrale a norma DIN 3,4×20 mm 

 Battente a terra in lamiera zincata skin passata con finiture preverniciate RAL 7035 
 Imbottitura in lana di roccia da 180Kg/m³ e guarnizione perimetrale 
 Due cerniere omologate a norma DIN delle quali una con molla per chiusura semi automatica 

 Zanche di ancoraggio mm 155x30x1,5 con due rostri anti scasso 
 Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent 

 Maniglia taglia fuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con anima in acciaio 
 Targa di identificazione metallica con gli estremi dell‟omologazione 
 Selettore di chiusura per porta a doppia anta compreso nel prezzo. 

 Include G 

 uarnizioni JF1, JF3, JAi1, PP1. 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 3 operatori economici idonei alla realizzazione 
della fornitura; 
di dare atto che l‟operatore  sarà scelto per le seguenti motivazioni: 

1. valore dell‟appalto di importo iva esclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla 
normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

2. possesso dei requisiti generali di cui all‟art. 80 del D.Lgs.n.56/2017; 



3. oggetto dell‟appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell‟affidabilità e sicurezza; 
4. valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
5. ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell‟impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l‟acquisizione delle forniture di 
beni e o di prestazione di servizi dell‟Istituto; 

6. esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all‟importo 
dell‟affidamento. 

Ciò premesso si stabilisce che: 

- la spesa sarà imputata all‟aggregato P21 Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-7; 
- la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre la data stabilita dalla relativa lettera 

d‟ordine; 
- la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera d„ordine, che fa 

parte integrante del presente provvedimento; 

- il criterio di scelta del contraente sarà quello dell‟offerta bassa ai sensi dell‟art.95 c.10 bis del 
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti nell‟indagine di mercato; 

- il D.S.G.A. esegua tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento. 

Si precisa inoltre che: 

1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 

con l‟impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
2. la ditta affidataria dovrà obbligatoriamente fornire Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti 

ex art. 80-83 D.Lgs.n.50/2016; 

3. il controllo dei requisiti in capo all‟affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all‟art.86 
del D.Lgs.n.56/2017. 

Ai sensi dell‟art.31 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dell‟art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra Fontani 
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