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  PPOONN  ““ PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii   ppeerr  ll ’’ aapppprreennddiimmeennttoo””   2200001144--22002200  --  AAssssee  II II     ((FF..EE..SS..RR..))  

AAvvvviissoo  pprroott..nn..  AOODGEFID/1479 del 10/02/2017   --  LLaabboorraattoorrii   pprrooffeessssiioonnaall iizzzzaannttii   ppeerr  ii   ll iicceeii   mmuussiiccaall ii   ee  ccoorreeuuttiiccii ””   
  

AAuuttoorr iizzzzaazziioonnee  pprroott..  nn..AAOOOODDGGEEFFII DD//3311882255  ddeell   0022//0088//22001177  
 Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “IL SUONO DIVENTA MUSICA”  

CUP J34D18000010007  
 

 
Prot.n.                         Avellino, 17/10/2018 
 
 
 
 
 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
APPALTO FORNITURE RELATIVE AL PROGETTO 10.8.1.A4-FE SRPON-CA-2017-14 

LOTTO 2 “Dalla classe al palcoscenico”   
Strumenti musicali ad Arco, Corde e Fiati con Accessori e Arredi 

 

CUP: J34D18000010007 -  CIG: 7576152668 
 

di cui alla procedura negoziata prot.n. 6298/06 del 26/09/2018 
- RdO MePA N. 2060997 - 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
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"; 
 

VISTO  il D.Lgs 18/04/2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 

VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali,  emanato nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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 
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“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” – Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti 
per i licei musicali e coreutici”;  
 

VISTA  la nota M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con la quale  questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dell’Azione predetta, il progetto 
identificato con codice nazionale 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica” per un 
finanziamento complessivo di €. 150.000,00; 
 

VISTA  la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto  dispone l’assunzione in 
bilancio del finanziamento relativo al progetto predetto; 
 

VISTO  il provvedimento dirigenziale prot. n. 568/C40  del 26/01/2018 di formale iscrizione nel 
Programma Annuale 2018 del progetto predetto; 
 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” di cui alla nota MIUR prot. N. AOODGEFID\1498 del 09/02/2018; le 
disposizioni  concernenti  l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota MIUR prot. n.AOODGEFID\31732 del 25/07/2017, nonché 
le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso suddetto; 
 

RILEVATO  che l’affidamento dei servizi in oggetto rientra tra gli appalti di forniture/servizi 
pubblici sotto soglia comunitaria; 
 

ACCERTATO  che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici,  non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 
beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge n. 448/2001; 
 

VISTA  la determina dirigenziale a contrarre, prot. n. 3415/C40 del 23/05/2018, con la quale è stata 
indetta la procedura negoziata per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi del combinato 
disposto dell’art.34 del D.I. n.44/2001 e dell’art. 36, comma  2, lett.b) del  D.Lgs. n. 50/2016, rivolta 
ad almeno 5 operatori economici, con il criterio di scelta del contraente in base all’offerta più 
vantaggiosa, sulla base di miglior rapporto qualità/prezzo e qualità/quantità dei servizi offerti, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. predetto, 
 

VISTO  l’avviso pubblico, prot. n.3468/C40 del 24/05/2018, per la ricerca di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata in oggetto, pubblicato all’albo on line di questa Istituzione 
scolastica; 
 

VISTO  il provvedimento dirigenziale, prot. n.3921/C40 dell’11/06/2018, di individuazione, in esito 
all’avviso pubblico predetto, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto 
mediante richiesta di offerta (RdO) svolta interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MePA)”, ai sensi dell’art. 36, comma 4 del D.Lgs n.. 50/2016; 
 

VISTA  la RdO n.2060997, prot. n. 6298/06, pubblicata sul MePA in data 26/09/2018, per 
l’appalto della fornitura di beni/servizi nella formula chiavi in mano (comprensiva della fornitura 
delle attrezzature; istallazione e corretta attivazione, montaggio e collaudo dei beni; garanzia dei beni 
forniti; assistenza a carico del fornitore) per la realizzazione del progetto innanzi specificato cod. 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-379 - lotto  2 “Dalla classe al palcoscenico”  - Strumenti musicali ad 
Arco, Corde e Fiati con Accessori e Arredi, per un importo a base di gara di € 36.750,00 
(trentaseimilasettecentocinquanta/00),  oltre IVA come per legge , rivolta alle seguenti cinque ditte 
individuate:  
1)  Daminelli Pietro srl, Bergamo;  
2)  Inghilterra Felice, Gragnano (Napoli);  
3)  Lanza Ufficio srl, Grottaminarda (Av);  
4)  Net & Softsas di Girolamo Giacomo & C., Marsala (Trapani);  
5)  Samar, San Giuliano Milanese (Milano); 
 

PRESO ATTO che alla predetta RdO n. 2060997 ha risposto  sulla piattaforma MEPA una sola ditta 
e precisamente: Inghilterra Felice, Gragnano (Napoli); 
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VISTA  la propria determina, prot. n. 6753/06 dell’11/10/2018, con il quale è stata costituita la 
commissione di gara; 
 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle offerte del 12/10/2018, prot. n.6798/06, 
relativo alla verifica delle documentazioni amministrative, all’esame delle offerte tecniche ed 
economiche degli operatori economici offerenti a e alla designazione dell’aggiudicatario provvisorio, 
dal quale si evince che la ditta INGHILTERRA FELICE ha conseguito la prima posizione con il 
punteggio complessivo di punti 81,82 (offerta tecnica punti 51,82; offerta economica punti 30,00);   
 

VALUTATA  l’offerta delle ditta INGHILTERRA FELICE conforme al disciplinare di gara e alle 
specifiche tecniche richieste, congrua e rispondente alle esigenze della fornitura richiesta; 
 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 6798/06 del 12/10/2018 di approvazione delle risultanze di 
gara e conseguente aggiudicazione provvisoria; 
 

RICONOSCIUTA  la regolarità dell’intera procedura di gara in oggetto; 
 

ACCLARATA  la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta 
motivazione; 
 

RITENUTO ,  pertanto, di  dover procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 
D.Lgs. 26/04/2016 n° 50; 
 

 
DECRETA 

 
a) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
b) di aggiudicare  alla Ditta INGHILTERRA FELICE   – con sede in Via Giuseppe Raffaelli n.71, 

Gragnano (Napoli), partita IVA impresa n.03661941215, codice fiscale impresa n. 
NGHFLC74L16E131Y – l’appalto della fornitura dei beni/servizi nella formula chiavi in mano  
(comprensiva della fornitura delle attrezzature; istallazione e corretta attivazione, montaggio e 
collaudo dei beni; garanzia dei beni forniti; assistenza a carico del fornitore) relativamente al 
progetto cod. 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 - lotto  2 “Dalla classe al palcoscenico”  - 
Strumenti musicali ad Arco, Corde e Fiati con Accessori e Arredi di cui in premessa,  alle 
condizioni tecniche e gestionali previste nel Capitolato d’Appalto, nel Capitolato Tecnico e nella 
documentazione inerente la procedura di contrattazione in epigrafe citata e alle condizioni tecnico 
ed economiche risultanti dall’offerta presentata dalla Ditta predetta, identificata sul MePA con il 
codice univoco n. 4882886, che si considera allegata alla presente determinazione in forma 
integrante e sostanziale, per l’importo di aggiudicazione di €. 36.747,00 
(trentaseimilasettecentoquarantasette/00), oltre IVA;  

 

c) di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs n. n. 50/2016 alla verifica preliminare della 
regolarità della documentazione inerente l’aggiudicatario suddetto, con specifico riferimento alla 
sussistenza dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di esclusione; 

 
d) di stipulare con la  Ditta aggiudicataria, in esito all’esito positivo della verifica predetta, apposito 

contratto per l’effettiva fornitura dei beni/servizi in oggetto, utilizzando le funzionalità disponibili 
all’interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA),  secondo le modalità ed entro i termini di 
cui  all’art.32, comma 10 del D.Lgs 50/2016  e al disciplinare di gara - RdO in epigrafe citato; 

 
e) di dare atto che il  CUP relativo al progetto in oggetto  è il seguente: J34D18000010007 e che il 

CIG assegnato alla procedura negoziata / lotto in esame è il seguente: 7576152668; 
    
f) di notificare il presente provvedimento, utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del 

Mercato Elettronico della PA (MEPA),  alla ditta aggiudicataria e ai partecipanti alla procedura di 
selezione in oggetto, ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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g) di pubblicare il presente dispositivo all’Albo on line sul sito web dell’istituzione scolastica  

appaltante, www.liceoimbriani.gov.it. 
 
 
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale 
ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità economica finanziaria e 
tecnico organizzativa di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. predetto relativamente 
all’aggiudicatario. 
 
Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso al TAR secondo quanto disciplinato dal 
D.Lgs. 50/2016. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

        SERGIO SICILIANO 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Agli Atti 
All’Albo d’Istituto 
Alla Ditta partecipante alla procedura di selezione 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005  e ss. mm. ii.  e norme collegate 


