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Cicognini-Rodari 
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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° ZE4252B8D5 

 

Spett.le Isolma Srl 
Via di Pratignone, 54/56 - 50041 Calenzano (FI) 
Tel 055882110 – 0558826174 fax 0558826177 
Email: info@isolma.it 
Partita IVA 01852210481 

 
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”. Ordine  affidamento diretto della fornitura di lavoro di posa in 
opera di controsoffitto e di pannelli fonoassorbenti per Aula di Percussioni del Liceo 
Musicale.  
 
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; 
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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; 

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 con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma, 

lettera a) del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 

vista la determina a contrarre protocollo n° 6998/06-05 del 12 ottobre 2018; 

vista la richiesta di preventivo di spesa protocollo n° 7004/06-10 del 12 ottobre 2018; 

visto e valutato il preventivo di spesa presentato tramite email dalla ditta Isolma Srl di Calenzano 

(FI) in data 12 ottobre 2018 e assunto agli atti con  protocollo n° 7012/06-10 del 15 ottobre 2018; 

vista la comunicazione di affidamento diretto protocollo n° 7013/06-05 del 15 ottobre 2018;  

considerata la scadenza perentoria del Progetto entro il 31 ottobre 2018; 

 

si richiede a codesta spett.le Ditta di procedere alla fornitura e posa in opera di controsoffitto 
ispezionabile realizzato mediante pannelli nobilitati con velo acustico e Classe di reazione al Fuoco 
A2,s1,d0 secondo EN13501-1 delle dimensioni di 600x600x24 posato su struttura a vista da 24 
mm, composta da profili portanti a “T” in acciaio zincato preverniciato posti ad interasse di mm. 
1200, fissati al solaio tramite pendini in acciaio e profili secondari a “T” da mm 1200 e 600 posti 
perpendicolarmente e trasversalmente ai profili portanti. Profilo perimetrale ad “L” fissato alla 
parete ogni 400 mm.  
Per circa 44 metri quadrati € 31,00/mq. Totale € 1.364,00 IVA esclusa. 
 
Sovrapprezzo per la fornitura e posa di lana minerale dello spessore di mm. 40 sull’estradosso del 
controsoffitto.  
Per circa 44 metri quadrati € 3,50/mq. Totale € 154,00 IVA esclusa. 
 
Fornitura di n° 6 pannelli SNOWFIX di colore verde e n° 6 pannelli SNOWFIX di colore rosso con 
imbottitura interna in poliestere a densitò variabile con rivestimento in tessuto Trevira. Dimensioni 
cm 44x159.  
Per n° 12 pannelli € 127,20 cadauno Totale € 1.526,40 IVA esclusa. 
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Fornitura di n° 12 cavalletti in acciaio cromato di appoggio per terra per pannello Snowfix.  
Per n° 12 cavalletti € 38,40 cadauno Totale € 460,80 IVA esclusa. 
 
L’importo di spesa per il servizio e la fornitura è di € 3.505,20 
(tremilacinquecentocinque/20)  IVA esclusa e di € 4.276,34 IVA, trasporto e 
montaggio inclusi. 
 
Il materiale richiesto dovrà essere fornito ed installato  dalla ditta aggiudicataria entro 
e non oltre la data del 16 ottobre 2018. 
 
 
Si dispone che il presente ordine venga pubblicato sul sito internet dell’istituto 
www.cicognininirodari.prato.gov.it sezione PON. 
 
 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

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