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Prot. n.  3819/VI.1        Fiumicino, 19.10.2017 

         

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE -  per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD).  
Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403.  
Codice identificativo Progetto “TecnoMusicalMente”:    

CUP: J16D17000120005   CIG: Z17203826E 

 

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 il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori e delle rispettive offerte; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 419 del 29.05.2017 con la quale è stato 
approvato il Progetto dal titolo “TecnoMusicalMente”in data 27/04/2016; visto che il 



 

 
suddetto Progetto veniva incluso nella graduatoria dei  vincitori al 147° posto con 
punti 72 su 292 Scuole partecipanti e di cui solo 159 ammesse al finanziamento. 

VISTO l’avviso pubblico 13 marzo 2016 n. 5403 con il quale si bandiva una selezione per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 
creativi e per le competenze chiavi nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola 
Digitale; 

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/35506 del 7.09.2017 con la quale si comunicava 

l’ammissione al finanziamento dell’I.C.C.Colombo per la realizzazione da parte delle 
Istituzioni Scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier 
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola 
Digitale (PSND) con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 
finanziamento totale concesso € 15.000,00 quindicimila; 

VISTO  il regolamento contabile d’Istituto modificato con delibera n. 375 del 04/03/2016 
PREMESSO   che l’I.C.C.Colombo ha la necessità di una fornitura “chiavi in mano” inerente quanto 

previsto dal Progetto “TecnoMusicalMente” per la realizzazione di atelier creativi per 
un importo massimo di 14.600 Euro (IVA inclusa); 

RILEVATA     l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura in un unico lotto dei beni che 

si intendono acquisire;  
RITENUTO  di scegliere la procedura di affidamento diretto  previa  consultazione di almeno tre 

operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse pervenute 
da parte di ditte che presentino all’Istituto la propria offerta. 

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

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di fornitura, con la formula chiavi in mano, per la 
realizzazione di un Atelier Creativo come da Progetto autorizzato dal MIUR dal titolo 
“TecnoMusicalMente” presso l’I.C.C.Colombo  sito in via dell’Ippocampo 41 – 00054 Fiumicino 
(Roma) così costituito: 
 

Materiale Marca e Modello  

Basso elettrico n.1 Marcus Miller V7 Swamp Ash-4 NT 

Chitarra elettrica n.1 Epiphone Les Paul Studio Deluxe Ltd. EB 

Amplificatore basso n.1 Markbass Micromark 801 

Amplificatore chitarra n.1 Fender Mustang III V.2 

Batteria elettronica n.1 Roland TD11K + MDS4V 

tastiera elettronica n.1 KORG Pa 300 

supporto e seggiolino per tastiera n.1 Keybiza 

strumento a fiato digitale n.1 Roland AE-10 Aerophone  

software musicale n.1 Steinberg Cubase Pro 9 ITA - Educational 



 

 

software editing video n.1 Filmora Video Editor per Windows 

software di produzione musicale n.1 Ableton Live 9 Suite Educational  

controller Ableton Live n.1 Novation Launchpad MK2 MIDI controller Ableton Live 

software ear training n.1 TrainYourEars per Windows (in italiano) 

Mixer con effetti incorporati n.1 ALLEN & HEATH ZED 16 FX 

Microfono n.1 AKG C391B a condensatore 

Microfono n.2 Shure SM58 Beta 

preamplificatore per microfono valvolare n.1 BEHRINGER MIC2200 

aste microfoniche  n.3 PROEL RSM195BK giraffa  

D.I.BOX n.2 BEHRINGER DI600P ULTRA-DI - BOX PASSIVO  

D.I.BOX n.2 BEHRINGER DI20 DI-Box attivo  

armadio  n.1 MeMi Me281RG, Legno, Rovere Grigio, 36.5x75x174 cm 

schermatura microfono voce n.1 Quicklok FAP05 

Cuffie n. 4 cuffie BEHRINGER HP 3000 

Cuffie n.1 cuffia  BEYERDINAMIC DT990 

amplificatore cuffie n.1 PROEL HPAMP106 6ch 

plug-in waves n.1 WAVES Ozone 7 Advanced Izotope  

Casse Audio n.2 RCF ART 310 A MK III 

supporti casse acustiche  n.1 coppia Skytec supporti da parete per altoparlanti PA nero 

casse monitor sala regia n.2 YAMAHA HS8 monitor DJ studio bi-amplificato 2 vie  

Cavo combinato per alimentazione e 

segnale 

n.2 Pronomic Stage EUIECD-10 Cavo alimentazione XLR 

DMX 

tavolo regia n.1 StudioRTA Creation Station 

computer  A 

n.1 ASUS Desktop Vivo PC k31 CD DS71Intel Core i7 7700 

3.6 GHz -16GB RAM, 2TB HDD, Win 10  

computer B 

n.1 Asus K31CD-K-IT013T Desktop PC, Processore Intel Core 

i5-7400, Memoria RAM da 4 GB, HDD 1 TB, WiFi Integrato 

Hard Disk Esterno  n.1 Maxtor D3 4 TB 

Monitor per pc n.1 HP 24o 61 cm (24'') LED Backlit Monitor 

Scheda Audio n.1 RME Fireface 800 

videocamera digitale Full HD n.1 Panasonic HC-V180EG-K  

videocamera action n.1 GoPro HERO Session, 8 MP, 1440p/30 fps  

pellicole protettive kit n.6 Pellicole Protettive per GoPro Hero4 Session Lens  

https://www.musicalstore2005.com/it/chitarre/box-per-chitarra-prezzi/behringer-di600p-ultra-di-box-passivo-p-2998.html


 

 

Kit accessori videocamera action 

Neewer 50-in-1 Accessori Kit per GoPro Hero Session/5 Hero 

1 2 3 3+ 4 5 SJ4000 5000 6000 DBPOWER AKASO VicTsing 

APEMAN WiMiUS Rollei QUMOX Lightdow Campark e 

Sony Sport Dv 

Treppiede videocamera n.1 Bresser Treppiede da Campo 2,5 kg 159 cm 

climatizzatore n.1 Panasonic CUBE25TKE 9.000 BTU 

Pellicole oscuranti n. 7 Solarfirm 

Insonorizzazione pareti (pannelli 

fonoassorbenti bugnati) n.145 PU Wave Top 30 adesivo (100cmx50cm, autoadesivi) 

Insonorizzazione pavimento (set di 8 tappeti 

insonorizzanti) 9 Set TecTake (1set=8 tappetini), colore nero, prodotto 402652 

cavi elettricità n.2 bobine cavo elettrico 50mt 

cavi elettricità n.2 bobine cavo elettrico 10mt 

ciabatte elettrica n.4 multiprese 

cavi bilanciati  

n. 5 Proel CHL230LU10 Cavo bilanciato prof. connessione 

Jack Stereo 6,3 a Cannon XLR Maschio 3P - 10 mt. 

cavi bilanciati  

n.5 MutecPower 10M Audio Microfono Cavo Patch Cord - 

XLR maschio a XLR femmina - 10mt - Balanced Mike Snake 

Cord 

cavi bilanciati  

n. 5 Proel CHL230LU10 Cavo bilanciato prof. connessione 

Jack Stereo 6,3 a Cannon XLR Maschio 3P - 5 mt. 

cavi bilanciati  

n.5 MutecPower 10M Audio Microfono Cavo Patch Cord - 

XLR maschio a XLR femmina - 5mt - Balanced Mike Snake 

Cord 

cavi jack 

n.3 Mugig Cavo Resistente Senza Rumore per Chitarra,Basso e 

Tastiera, Maschio a Maschio Innesto Jack a Diametro 6.3mm 

cavi jack 

n.2 Mugig Cavo Jack 3m maschio a maschio professionale 

senza rumore per Chitarra/Basso/Tastiera Jack diritto a angolo 

destra 

CD audio Confezione da 100 CD-R Verbatim 52x 700MB 80 mn  

DVD confezione da 100 DVD+R Verbatim 16x Speed 

Volume didattico L'Arte della Registrazione - William Maylan 

Volume didattico Manuale di ingegneria del suono M. T. Smith 

 
 
 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Considerata l’eventuale impossibilità a procedere agli acquisti attraverso CONSIP e, pertanto, la 

necessità di ricorrere a MEPA, per la scelta del contraente si terrà conto della manifestazione di 



 

 

interesse presentata dalla ditte interessate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in risposta alla 

pubblicazione di apposito avviso da parte dell’I.C.C.Colombo. Nel caso pervenissero più 

manifestazioni di interesse saranno invitati a presentare la propria proposta non più di 3 

operatori economici, risultati idonei alla fornitura e scelti sulla base di quanto stabilito 

dal Regolamento Contabile d’Istituto: 

- Ditte viciniori alla scuola; 

- Esperienze  già condotte nelle Istituzioni Scolastiche. 

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
concorrenza e rotazione, ai quali verrà inviato apposito invito a presentare offerte. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta a minor prezzo in base all’art. 95, c. 4, lett. b) del 
d.lgs. n. 50/16 per l’unico lotto di fornitura.  
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, pertanto nulla potrà essere preteso 
dalla Ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola da 
parte del MIUR. 
 
Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 
cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, 
così come previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo). 
 
Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 14.600 
(quattordicimilaseicento/00), Iva inclusa. 
 
Art. 4 Lotto 

La fornitura relativa al progetto di cui all’art. 1, comprende un unico lotto. 
  
Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta, comprensiva di tutte le attrezzature, dovrà essere realizzata, secondo i 
termini imposti, dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
È obbligo dell’affidatario il rispetto dei tempi della fornitura per consentire il collaudo dei beni 
oggetto del contratto entro e non oltre il 15 dicembre 2017. In caso di inosservanza dei tempi, non 
imputabili all’Istituto Scolastico potranno non essere erogati i pagamenti all’aggiudicatario 
subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pia Sorce. 
 
Art. 7 La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web 

www.iccolombo.it 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 


