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Casale Monferrato, 28/12/2017 
 

ATELIER CREATIVI 
 e per le competenze chiave nell’ambito 

 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 

Avviso  PROT. N° 5403 del 16 MARZO 2016 
Autorizzazione MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 

Titolo progetto   “I SUONI DELLE STAGIONI”- CUP C36J16001060001 
 

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 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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

Scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle Istituzioni 
Scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale 
(PNSD); 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da    parte delle 
Istituzioni Scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi 
nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO l’allegato n. 12 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’Istituto Comprensivo 
CASALE 2 (ALIC824003) compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite 
dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 05 del 11/02/2017 con la quale è stato approvato il 
Progetto Atelier Creativo “ I suoi delle stagioni” presso il plesso di Scuola Primaria IV 
Novembre di Casale Monferrato; 

VISTA la nota di ammissione  del 14/06/17  “Comunicazione  di  ammissione al finanziamento 
VISTO il decreto n. 3 6 8 5  del 26/08/2017 di Variazione del Programma Annuale Esercizio 
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Finanziario 2017; 
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 n.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 elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto richiesto 
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature  

CONSIDERATO che il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro 
scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento 

VISTA la determina n. 3415 del 25/07/2017 e il successivo Avviso Pubblico esplorativo per indagine di 
mercato prot. 3417 del 25/07/2017 

RITENUTO di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi sul Mercato Elettronico di 
CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in mano del progetto “Atelier Creativo  - I suoni 
delle stagioni lotto 1” come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, 
dando atto che, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno  invitate le imprese che 
dalla suddetta  indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti 
caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento  

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto PNSD Atelier Creativi “I suoni delle stagioni 
lotto 2” tramite richiesta d'offerta (RDO) a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato 
elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente 
determinazione. 
L’ Rdo su Mepa verrà realizzata, tenendo conto della varietà delle attrezzature richieste, attraverso due 
sottolotti così denominati: 
Lotto 2.1 Strumenti Musicali ( Categoria Attrezzature sportive, musicali e ricreative) importo € 4.240,00 iva 

inclusa. 
Lotto 2.2 Microfoni, diffusori e strumenti elettronici (Categoria BENI/Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio) importo € 3.960,00 iva inclusa. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sono stati 
individuati attraverso indagine di mercato prot. 3417 del 25/07/2017; risultano abilitati sul MEPA, in 
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento  e sono le seguenti ditte: 
1. Ditta ABINTRAX SRL  CF 07644780723 – Via Marina del mondo, 62 -70043 Monopoli (BA); 
2. Ditta MEDIA DIRECT SRL  P.IVA 02409740244 – Via Villaggio Europa,3 - 36061 Bassano del 

Grappa (VI); 
3. Ditta GENESI ELETTRONICA SNC P.IVA 02171110048 – Via XI settembre, 57 – 12011 Borgo San 

Dalmazzo (CN); 
4. Ditta SAMAR  SRL P.IVA 00862920154 – Via della pace, 25 – 20098 San Giuliano Milanese (MI); 
5. Ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL  P.IVA 0168036076  - Via Contrada Santa Domenica, 22 – 85050 
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Brienza (PZ); 
6. Ditta TECNO MA.U  SNC P.IVA 01272270024 – Via Cameri, 5 – 13039 Trino  (VC); 
7. Ditta TUTTOMUSICA SAS  P.IVA 02495160067 – Via Savonarola, 30 - 15121 Alessandria 
8. Ditta PARENTESIKUADRA  P.IVA 02084080064 – Cascina Cagnolata, 29 – 15030 Rosignano M.to 

(AL); 
9. Ditta TECNOLAB GROUP  P.IVA 05211040729 – Via Vittorio Veneto, 2 – 70010 Locorotondo (BA) 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, 
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 
L’aggiudicazione della RDO potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Art. 3 Importo di Spesa 
 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è complessivamente di  € 8.200,00 (euro 
ottomiladuecento/00) IVA compresa. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50. 
 

Art. 4 Tempistiche di realizzazione 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l’aggiudicatario. Le concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano l’impegno 
a rispettare rigidamente i termini utili assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel 
caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati 
 

Art.5 Approvazione atti allegati 
 

Si approva il disciplinare della Richiesta di offerta (RDO) con relativi allegati. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI. 
 

Art. 7 
 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul Mercato 
Elettronico. Il presente avviso viene reso pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale www.comprensivonegricasale.gov.it  

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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