
 
 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
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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. 5321/06-03 Siena lì, 28/06/2018 

Determina n.   22 

 

Determina Revoca Rdo 1977537 e rilancio nuova RdO per lotto Hardware    

FESRPON-TO-2017-7 
 

 

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 33.000,00 (trentatremila/00), IVA 

esclusa, per 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 sport vo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, Prot. in. 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; 

VISTA la Determina Prot.n.567/06-03 del 31/01/2018 con la quale, data l’assenza di apposite 

convenzioni Consip, veniva disposto l’avvio (art.36 D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016) 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della PA, 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 stata indetta apposita 

indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante invito pubblico per la 

Manifestazione di Interesse (Prot.n.765/06-03, 06/02/18) 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); 

VISTE le Manifestazioni di Interesse pervenute da Operatori Economici interessati; 

VISTA la RdO MEPA n.1924640, Prot.n.2863/06-03 del 16/04/2018, e i   relativi documenti 

allegati; 

VISTE le offerte pervenute  a seguito della RdO MEPA  n.1924640,    Prot.n.2863/06-03 del 

16/04/2018, entro il giorno 11/05/2018 ore 19.00, termine ultimo per la 

presentazione; 

 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione sono pervenute offerte per i 

Lotti 1,2,3,4,6,7,8,9, ma non è pervenuta nessuna offerta per il Lotto 5; 

VISTO il    Decreto    di    aggiudicazione    Prot.n.3856/06-03,    16/05/2018,    per   i   

Lotti 1,2,3,4,6,7,8,9; 

VISTO l’esito della successiva RdO MEPA n.1977537, Prot.n. 4748/06-03 del 

11/06/2018, per l’acquisizione delle forniture in oggetto, con scadenza entro il 

giorno 22/06/2018 ore 19.00, termine ultimo per la presentazione, per cui non è 

stato possibile procedere all’aggiudicazione in quanto nessuna offerta è risultata 

pienamente conforme al Capitolato Tecnico di Gara; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere ad ulteriore nuova procedura di gara per 

la fornitura, compreso trasporto, scarico, installazione, configurazione e collaudo 

di attrezzature dei prodotti di cui al Lotto 5 della RdO MEPA n.1924640, 

Prot.n.2863/06-03 del 16/04/2018 (andata deserta per detto Lotto) e della 

successiva RdO MEPA  n.1977537,Prot.n. 4748/06-03 del 11/06/2018 (cui non è 

stato possibile procedere all’aggiudicazione in quanto nessuna offerta è risultata 

pienamente conforme al Capitolato Tecnico di Gara) e che il rilancio di tale 

Lotto avverrà attraverso un unico Lotto (Lotto 1); 

 

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

 

 

 

 



DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in procedura negoziata tramite MEPA, ai 

sensi degli artt.36 e 63 del D.Lgs.n.50/2016, per l’acquisto ed installazione di apparecchiature 

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 alle Note MIUR 

Prot.n.AOODGEFID/27307 del 11/07/2017 e Prot.n.AOODGEFID/29241 del 18/07/2017 e 

della 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” ”, per il seguente Lotto 1 – 

ex Lotto 5 della RdO 1924640 - Fornitura di Hardware: 

 

 

Lotti Importo 

Lotto 1 – Hardware 
Importo massimo € 33.000,00 

(trentatremila/00) IVA esclusa 

 

 

Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è 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 offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel Disciplinare stesso 

e  nel Capitolato Tecnico. 

L’aggiudicazione al prezzo più basso è giustificata dalla rilevante determinabilità dei prodotti 

individuati che, seppur funzionali alla realizzazione di un progetto integrato dai contenuti 

didattici innovativi, non si configurano come soluzioni ad alto contenuto tecnologico di 

particolare innovazione per l’Istituto che, già da anni, opera sul fronte della didattica 

innovativa, sia digitale che musicale. 

 

Art. 3 Importo a base di gara 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 33.000,00 

(trentatremila/00), esclusa IVA. 

Il Lotto sarà aggiudicato in base al criterio di aggiudicazione individuato all’art.2 della presente 

Determina. 

 

 

 
 



Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

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. 

La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera, collaudata e funzionante entro il 

27 luglio 2018. 

 
 

Art. 5 Esperimento della procedura 

 

I fornitori invieranno la propria offerta in risposta alla RdO tramite il MEPA. 

La procedura, salvo proroghe dovute a imprevisti e cause di forza maggiore, sarà esperita in 

modalità completamente elettronica sulla base del termine ultimo per la presentazione delle offerte 

nonché la data di apertura e valutazione delle stesse che saranno stabilite nel Disciplinare di Gara. 

Gli esiti della valutazione saranno resi noti sia a mezzo MEPA sia a mezzo PEC alla ditta 

aggiudicataria e tramite comunicazione all’ albo online del sito http://www.piccolominisiena.gov.it . 

 
 

Art. 6 Clausole di salvaguardia 

 

Oltre a quanto sarà dettagliato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico, la Stazione 

Appaltante si riserva di avvalersi delle procedure di affidamento diretto, come disciplinate 

dall’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dal Regolamento 

di Istituto, rivolgendosi alla ditta aggiudicataria, senza ricorrere ad ulteriori procedure di gara, 

qualora nel corso della fornitura si verificassero economie tali da consentire l’approvvigionamento 

di ulteriori forniture, ovvero si verificasse la necessità di potenziarli, con acquisti ulteriori non 

previsti dal bando di gara, ma tali da rendere necessario il reperimento di prodotti compatibili con 

quelli oggetto di acquisizione, onde evitare, ove acquistati con nuova e separata procedura, il venir 

meno dell’unitarietà del progetto. 

Per quanto attiene le condizioni di garanzia ed assistenza, fatto salvo quanto verrà esplicitato nel 

Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico, l’Istituto si riserva di stabilire la possibilità di 

avvalersi delle condizioni di rinnovo previste dal D.Lgs.n.50/2016, ove ciò sia vantaggioso per 

l’Amministrazione stessa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra Fontani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

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

