Prot. 3128/c4

Sant’Antimo, 11/04/14

Determinazione del Dirigente Scolastico a contrarre mediante gara
art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006
Bando di gara per acquisizione di strumentazione musicale ed informatica, per n. 16
ambienti operativi del Liceo Musicale - PON FESR 2007-2013, azione B.2 (art. 55,
D.Lgs 163/06). CUP D33J120010900007 - N. lotti = 4 (quattro). Lotto 1-Pianoforti
CIG 5285903126; Lotto 2 – Laboratori Musicali Multimediali CIG 560886342B;
Lotto 3 - Laboratori Strumenti Musicali, CIG 5608886725; Lotto 4 - adattamenti
acustici CIG 56089002B4

Visto il bando MIUR 10621 DEL 05/07/12 “Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all‟Asse I “Società
dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle
istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l ‟apprendimen to” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR
Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale.”
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Viste le delibere degli OO. CC. Relative all’argomento
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei 2007-2013” - prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009
Visti gli art. 56 del regolamento CE 1083/2006 e regolamento CE 1080/2006
Visto il DPR 196/08 attuativo del regolamento CE 1083/2006
Visto il DPR 275/99 Autonomia scolastica
Visti il D. Lgs. 163/06 e il D. I. 44/01
Considerata l’esigenza urgente di acquisire strumentazione per l’allestimento dei laboratori del liceo musicale entro l’avvio dell’A.S. 2014/15

RILEVATO che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione
del Piano d’intervento, è necessario acquisire i beni di cui al progetto di cui sopra;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 che la Stazione appaltante è: Istituto Superiore Statale “Giuseppe MOSCATI”,
Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA); C.F.: 95006280630; nai-

s077006@istruzione.it tel. O81.8330401 – tel.fax 081.5054669;

 si indice Bando di gara per acquisizione di strumentazione musicale ed informatica, per n. 16 ambienti operativi del Liceo Musicale - PON FESR 2007-2013,
azione B.2 (art. 55, D.Lgs 163/06). CUP D33J120010900007 - N. lotti = 4
(quattro). Lotto 1-Pianoforti CIG 5285903126; Lotto 2 – Laboratori Musicali

Multimediali CIG 560886342B; Lotto 3 - Laboratori Strumenti Musicali, CIG
5608886725; Lotto 4 - adattamenti acustici CIG 56089002B4
 che la procedura è di tipo aperta a lotti (Gara Europea - art. 55, D.Lgs 163/06)

che il luogo di esecuzione e consegna è: Istituto Superiore Statale “Giuseppe MOSCATI”, Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA); Cod. ISTAT 063073

 che la natura del servizio è : Fornitura di beni (strumenti musicali, informatici,
tecnici) in opera.
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 Che gli importi sono : Importo totale: € 227.126,00. Lotto 1-Pianoforti €
58.980,00; Lotto 2 – Laboratori Musicali Multimediali € 51.190,00; Lotto 3 Laboratori Strumenti Musicali €101.956,00; Lotto 4 - adattamenti acustici €
15.000,00. IVA INCLUSA

 che il criterio di aggiudicazione è: Offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Istituto appaltante ai sensi dell’art. 83, D.Lgs 163/06

 che la durata del contratto è, salvo complicazioni, il 31/10/2014, pena la risoluzione unilaterale del contratto secondo modalità indicate nel disciplinare di gara disponibile su www.istmoscati.gov.it.

 Che il termine ultimo per la ricezione dell’offerta e la formulazione sono: , formulate esclusivamente in formato cartaceo, dovranno essere inoltrate non oltre il

14/06/14 entro le ore 13,00 in Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA).
Non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente quello di ricezione apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto.

 Che le ditte interessate potranno inviare offerte relative ai singoli lotti o a più lotti.

 Che la fonte del finanziamento è: PON-POR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice Nazionale Progetto: CUP D33J120010900007
Il Responsabile del procedimento è il D.S. Prof. Giuseppe Pagano
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