
 
 

 
 

 
Prot. n.8448/D27                                                                  Grosseto 10.07.2018 
Codice CIG Z4D22CDD61 
Codice CUP: C54D17000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 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”; 

VISTI i Regolamenti (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); 

VISTI i seguenti Regolamenti (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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot.AOODGEFID/31838 del 02/08/2017 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 149.972,00 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°. 72 del 14 novembre 2017  con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto P 36  “Maremma in Musica; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
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RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto FESRPON-TO-2017-2. 
Strumenti e accessori  per i laboratori  musicali 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni  scolastiche sono tenute a 
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa ( art. 1 comma 512 legge 208/2015) o 
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato  dal mercato della 
Pubblica Amministrazione   

VISTA la nota MIUR prot. n. 31372 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni 
relative alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria pari a  € 135.000,00  

CONSIDERATO che le procedura rientra nei limiti di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 
39.999,00 euro  ( D.L.vo 18 /04/2016 n. 50 art. 36)  

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 , comma 1 della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature. 

CONSTATATO che  per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno seguire procedura negoziata previa 
consultazione di almeno quattro operatori, individuati mediante manifestazione di 
interesse con conseguente sorteggio, mediante  richiesta di offerta RDO sul MEPA  ai singoli 
operatori economici 

PRESO ATTO dell’unica  offerta prevenuta entro le ore 12.00 del 31.05.2018 : ditta Siad  
CONSTATATO che la ditta SIAD in data 08.06.2018 ha  provveduto ad integrare la propria offerta tecnica 

economica per adeguare  i requisiti tecnici di una fornitura   
VERIFICATA la regolarità e la rispondenza del possesso dei requisiti della Ditta Aggiudicataria 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DECRETA 
 

L’aggiudicazione per la fornitura di strumenti e accessori   per i  laboratori musicali progetto  FESRPON-TO-
2017-2. Maremma in Musica -  alla  ditta SIAD  srl con sede a  San Severo (FG)  via G.B. Vico   per un 
importo di €  16.065,00  IVA esclusa 
 
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.L.vo 18 /04/2016 n. 50 
 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario 
e il collaudo, in presenza di un incaricato della ditta fornitrice e del collaudatore individuato da questo 
istituto assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per proprio 
inadempimento il progetto e il relativo finanziamento siano revocati  
 
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line di 
Istituto, in conformità agli obblighi di trasparenza 
 
 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Daniela Giovannini 
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