
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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. 4568.1/06-03 Siena, 06/06/2018 

 

CUP: I64D17000000007 

 

 

DETERMINA a CONTRARRE PER la RISTRUTTURAZIONE del LABORATORIO INFORMATICA 

del LICEO MUSICALE 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 delle forniture e loro posa in opera, all’affidamento diretto previa 

comparazione di 3 preventivi (D.M. 44/2001); 

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 si necessità 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 previa comparazione di 3 preventivi (D.M. 

44/2001) 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 dei seguenti beni e relativi servizi: 

 

MERCE CHE SI RICHIEDE 

 

U. di 

misura 
Quantità 

Fornitura e posa in opera di canalizzazione realizzata in canale rigido in PVC autoestinguente per 

installazione a cornice completo di coperchio, 4 separatori, angoli, giunti, accessori per il 

montaggio a parete, tasselli, viti e pezzi speciali, dimensione 127x28mm 

mt 40 

Fornitura e posa in opera di linea dorsale principale, costituita da cavo FS17 isolato in PVCV non 

propagante l'incendio, posato entro canalizzazione contabilizzata a parte; sezione 2,5 mmq 

mt 120 

Fornitura e posa in opera di linea per trasmissione dati, realizzata in cavo tipo UTP cat.6 non 

schermato, costituito da conduttori in rame rigido, isolamento in polietilene, guaina esterna in PVC, 

posato entro canalizzazioni contabilizzate a parte. 

mt 800 



Fornitura e posa in opera di blocco prese FM in esecuzione con canale a vista IP40, realizzato con 

apparecchiature componibili modulari di serie medio-economica, costituito da n.4 prese tipo UNEL 

da 10/16A 2P+T con alveoli schermati, scatola portapparecchi, supporto e placca, compreso ogni 

altro onere necessario per la realizzazione dell'opera eseguita a regola d'arte. 

n. 11 

Fornitura e posa in opera di punto presa dati, in esecuzione con canale a vista IP40, realizzato con 

apparecchiature componibili modulari di serie medio-economica, costituito da n.2 prese tipo RJ45, 

scatola portapparecchi, supporto e placca, compreso ogni 

altro onere necessario per la realizzazione dell'opera eseguita a regola d'arte. 

n.  23 

Realizzazione opere per la rimozione delle torrette esistenti, compreso lo sfilaggio dei conduttori, 

se possibile, trasporto e smaltimento dei materiali non più riutilizzabili; il tutto a rendere l'opera 

eseguita a regola d'arte 

 

n. 15 

Realizzazione opere di sistemazione del pavimento in seguito alla rimozione delle torrette sopra 

menzionate. 

Le opere consisteranno nella sostituzione delle mattonelle forate del pavimento sopraelevato, con 

delle nuove mattonelle a disposizione dell'Istituto; in alternativa verrà installata in placca in metallo 

a copertura dei fori esistenti. 

n. 15 

Spostamento dell'armadio rack dall'attuale posizione sotto la cattedra, al ripostiglio adiacente; 

l'intervento consiste in: 

- scollegamento di tutti i conduttori all'interno dell'armadio, 

- spostamento e installazione dell'armadio nella nuova posizione, 

- realizzazione nuovo punto di alimentazione, 

- collegamento dei conduttori; 

ed ogni altro onere necessario per la realizzazione dell'opera eseguita a regola d'arte. 

A corpo 1 

Ruckus R610 dual-band 802.11abgn/ac (802.11ac Wave 2) 

Wireless Access Point, 3x3:3 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. 

Does not include power adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty. 

901-R610-WW00 

n. 1 

Fornitura e posa in opera di nuovo switch a 24 porte, della marca QUBIX modello GSW2401 . n.  1 

Verniciatura dei radiatori in ghisa 

- radiatori aula  

- radiatori stanzino 

A corpo 

A corpo 

1 

1 

Demollizione parte di intonaco cadente causa umidità e successivo rifacimento dell'intonaco 

- Intervento aula  

- Intervento stanzino 

A corpo 

A corpo 

1 

1 

Tinteggiatura con due passaggi di idrorepellente ripetendo lo stesso colore 

- Intervento aula  

- Intervento stanzino 

A corpo 

A corpo 

1 

1 

 

con affidamento diretto; 

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

DETERMINA 

 

di procedere all’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto per 

acquisire il seguente materiale necessario alla ristrutturazione del laboratorio di informatica per il Progetto 

oggetto della presente: 



 
 

MERCE CHE SI RICHIEDE 

 

U. di 

misura 
Quantità 

Fornitura e posa in opera di canalizzazione realizzata in canale rigido in PVC autoestinguente per 

installazione a cornice completo di coperchio, 4 separatori, angoli, giunti, accessori per il 

montaggio a parete, tasselli, viti e pezzi speciali, dimensione 127x28mm 

mt 40 

Fornitura e posa in opera di linea dorsale principale, costituita da cavo FS17 isolato in PVCV non 

propagante l'incendio, posato entro canalizzazione contabilizzata a parte; sezione 2,5 mmq 

mt 120 

Fornitura e posa in opera di linea per trasmissione dati, realizzata in cavo tipo UTP cat.6 non 

schermato, costituito da conduttori in rame rigido, isolamento in polietilene, guaina esterna in PVC, 

posato entro canalizzazioni contabilizzate a parte. 

mt 800 

Fornitura e posa in opera di blocco prese FM in esecuzione con canale a vista IP40, realizzato con 

apparecchiature componibili modulari di serie medio-economica, costituito da n.4 prese tipo UNEL 

da 10/16A 2P+T con alveoli schermati, scatola portapparecchi, supporto e placca, compreso ogni 

altro onere necessario per la realizzazione dell'opera eseguita a regola d'arte. 

n. 11 

Fornitura e posa in opera di punto presa dati, in esecuzione con canale a vista IP40, realizzato con 

apparecchiature componibili modulari di serie medio-economica, costituito da n.2 prese tipo RJ45, 

scatola portapparecchi, supporto e placca, compreso ogni 

altro onere necessario per la realizzazione dell'opera eseguita a regola d'arte. 

n.  23 

Realizzazione opere per la rimozione delle torrette esistenti, compreso lo sfilaggio dei conduttori, 

se possibile, trasporto e smaltimento dei materiali non più riutilizzabili; il tutto a rendere l'opera 

eseguita a regola d'arte 

 

n. 15 

Realizzazione opere di sistemazione del pavimento in seguito alla rimozione delle torrette sopra 

menzionate. 

Le opere consisteranno nella sostituzione delle mattonelle forate del pavimento sopraelevato, con 

delle nuove mattonelle a disposizione dell'Istituto; in alternativa verrà installata in placca in metallo 

a copertura dei fori esistenti. 

n. 15 

Spostamento dell'armadio rack dall'attuale posizione sotto la cattedra, al ripostiglio adiacente; 

l'intervento consiste in: 

- scollegamento di tutti i conduttori all'interno dell'armadio, 

- spostamento e installazione dell'armadio nella nuova posizione, 

- realizzazione nuovo punto di alimentazione, 

- collegamento dei conduttori; 

ed ogni altro onere necessario per la realizzazione dell'opera eseguita a regola d'arte. 

A corpo 1 

Ruckus R610 dual-band 802.11abgn/ac (802.11ac Wave 2) 

Wireless Access Point, 3x3:3 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. 

Does not include power adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty. 

901-R610-WW00 

n. 1 

Fornitura e posa in opera di nuovo switch a 24 porte, della marca QUBIX modello GSW2401. n.  1 

Verniciatura dei radiatori in ghisa 

- radiatori aula  

- radiatori stanzino 

A corpo 

A corpo 

1 

1 

Demollizione parte di intonaco cadente causa umidità e successivo rifacimento dell'intonaco 

- Intervento aula  

- Intervento stanzino 

A corpo 

A corpo 

1 

1 

Tinteggiatura con due passaggi di idrorepellente ripetendo lo stesso colore 

- Intervento aula  

- Intervento stanzino 

A corpo 

A corpo 

1 

1 

 

L’importo massimo per la realizzazione delle forniture è di € 9.000,00 (novemila/00) esclusa IVA. 

 

Ai fini dell’espletamento di tali procedure verranno consultati almeno 3 operatori economici idonei alla 

realizzazione della fornitura a seguito di indagini di mercato. 



L’operatore economico 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. 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n.187 si comunica: 

Numero CUP: I64D17000000007 
Numero CIG Z182482D86. 

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 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgsn.39/93 


