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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 - CIG n° ZBD22AB626 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e 
coreutici”. Determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisto di Strumenti 
Musicali Tradizionali.  
 

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”; 
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; 
visto  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successivi; 
visto l’art. 36, comma 2, lettera b del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016 così come modificato del 
decreto Leg.vo n° 56 del 19 aprile 2017;  
visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020; 

visto l’Avviso pubblico prot. n° 1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione dei laboratori 

professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 

vista la nota MIUR Prot. n° 31838 del 02/08/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 

visto il Decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2017 protocollo n° 

7725/06-05 dell’11 ottobre 2017; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 15 febbraio 2018  di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2018;  
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rilevata l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi 

in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti; 

rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto del materiale afferente agli Strumenti Musicali Tradizionali 

mediante procedura negoziata fuori MEPA; 

considerata la scadenza del Progetto entro il 30 aprile 2018; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 
l’avvio della procedura negoziata fuori MEPA per l’acquisto dei seguenti strumenti musicali tradizionali 
suddivisi in quattro lotti di cui al progetto PON 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-3: 
 

Lotto 1 - Strumenti a fiato 
 
1) 1 Oboe da studio in ebanite, Sib grave, trilli Do# - Re, doppia chiave Fa, terzo portavoce, 

articolazione Mib - Do gravi, Do# - Si/Sib gravi, meccanica argentata, completa come 
professionale; 
 

2) 1 Ottavino in grenadilla con chiavi in alpacca, argentate, testata high-wave modello MS e 
astuccio; 
 

3) 1 Fagotto da studio; 
 

4) 2 Trombe da studio in sib, laccata, Caratteristiche tecniche: - inclusi 3 pistoni Monel 
antigrippaggio - slide sul primo e sul terzo pistone - rifinitura laccata; 
 

5) 2 Poggia strumento a fiato. 
 

Lotto 2 - Chitarre 
 

1) 2 Chitarre 65 Diapason, Tavola armonica in cedro massello, Fasce e Fondo in palissandro, 
Meccanica Schaller con piroli bianchi; 

2) 2 Astucci rigidi in ABS Nero per chitarra classica; 
3) 2 Mute corde (tensione normale); 
4) 2 Poggiapiedi per chitarra. 

 
          Lotto 3 - Pianoforti 
 

1) 1 Pianoforte mezza coda, tre pedali, lunghezza 186 con martelliera abel  colore nero lucido e 
panchetta regolabile coordinata. Nuovo prezzo finale comprensivo delle spese di trasporto e  iva 

2) 1 Pianoforte  nuovo o usato (non anteriore al 1994 restaurato nel mobile e nella meccanica) 
Dimensioni: altezza 102 cm - larghezza 155 cm - lunghezza 227 cm Colore nero, tre pedali, 
panchetta regolabile e trasporto compresi nel prezzo. 
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Lotto 4 - Violino 
 
1) 1 Violino di laboratorio artigianale, modello Stradivari, misura 4/4, tavola in abete, fondo e 
fasce in acero marezzato. Vernice ad alcool applicata e levigata a mano. Piròli e bottone in ebano. 
Tastiera, cordiera e mentoniera in ebano, filetto intarsiato. Cordiera tipo Wittner Hi-Tech con 
quattro tiracantino incorporati. Di ottima sonorità, lo strumento deve rispettare i canoni e le misure 
della liuteria classica cremonese. Lo strumento deve essere completo di: Custodia in schiuma 
espansa, sagomata con angoli arrotondati. Rivestimento in nylon telato, tasca esterna, interno in 
velour, portaoggetti, igrometro, 2 supporti archetti, tracolla rimovibile, fodera. Peso: 1.6 Kg Colore 
esterno nero o blu. Archetto in legno verzino o in carbonio, nasetto in ebano con occhio parigino, 
ginocchio completo, slitta in madreperla, fasciatura argentata, crine di qualità. Pece di buona 
qualità. -Spalliera tipo “Wolf forte primo” regolabile in altezza. 

 
 
I 5 operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli che commercializzano i 
prodotti aventi le caratteristiche tecniche individuate dal progettista di questo istituto per la fornitura 
oggetto del presente avviso seguendo i criteri della rotazione, della trasparenza e della contiguità 
territoriale. 
 
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, così come stabilito dal regolamento ANAC e 
dall’articolo 95 comma 4 lettera b del Decreto Legislativo 50/2016, il quale prevede che il criterio del minor 
prezzo possa essere utilizzato “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato”. 
A tale scopo, a parità di caratteristiche tecniche rispondenti a quelle richieste la scelta sarà effettuata sulla 
base del prezzo più basso. Gli operatori economici invitati possono presentare l’offerta anche per uno solo 
dei quattro lotti e i quattro lotti possono essere aggiudicati a offerenti diversi. 
 
Art. 3 – Importo 
L’importo di spesa per la fornitura è di € 36.034,00 (trentaseimilatrentaquattro/00) IVA inclusa. 
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 accetterà di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 
D.P.R. 20/2010. 
 
Art. 4 – Termini 
Il materiale richiesto dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria entro e non oltre la data del 10 aprile 
2018; 
 
Art. 5 – RUP 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Mario Di Carlo; 
 
Art. 6 – Modalità della procedura 
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La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite richiesta di preventivi di 
spesa. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
                                      

 

 


