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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   
PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 
approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017-Asse II obbiettivo 10.8-

Azione 10.8.1.B2 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9990 del 20/04/2018 

 

 

 

Reg. Det. N.294/2018 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI STRUMENTI E APPARECCHIATURE  

               AUDIOVISIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 2014/2020  PER LA REALIZZAZIONE DI  

               LABORATORI INNOVATIVI DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. N. AOODGEFID\37944 (bis) del  

               12/12/2017.  CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16. - C.U.P. G57D18000080007.  

  CIG. Z2924D53EF 

VISTO di regolarità contabile 

 attestante la copertura finanziaria 

Aggr./P05 

IL DSGA 

Leonardo MIRAGLIA 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

CHE questa Scuola si è candidata al progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) 

del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2, finalizzato alla realizzazione di un 

laboratorio audiovisivo nella sede di Nova Siri; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 9990 del 20/04/2018 con la quale ha comunicato 

l’approvazione, la pubblicazione delle graduatorie regionali, l’autorizzazione dei progetti e 

l’impegno di spesa, acquisita agli atti in data 03/05/2018, prot. n. 4292, con un finanziamento di €. 

100.00,00;  

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 32 del  15/01/2016 con  la  quale  è stato  approvato il 

PTOF per  gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/10/2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 05/02/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 11/05/2018 di acquisizione del progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

VISTA la scheda progetto P05 “Laboratori Innovativi” nella quale è presente la voce di spesa  “forniture” 

per la realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo e fornitura di apparecchiature e strumenti 

audiovisivi specifici, per l’importo di €. 85.000,00 incluso IVA 22% 
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CHE con precedente determina a contrarre n. 211 prot. n. 5514 del 07/06/2018 si è dato l’avvio delle 

procedure di individuare gli Operatori Economici che abbiano interesse alla procedura di acquisto 

di beni e servizi tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione- MEF – Consip 

(MEPA), nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai 

sensi del D.L.gs 50/2016, modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

CHE la predetta determina ha indicato le modalità di svolgimento della procedura on-line tramite la  

Piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – 

MEF – Consip) consistente in una richiesta di offerta (RdO) finalizzata alla fornitura, in due lotti, 

con la formula “Chiavi in mano”, di cui: 

A. realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo; 

B. fornitura di strumenti e apparecchiature audiovisive specifiche attinenti al nuovo laboratorio; 

CHE successivamente, in ottemperanza alla predetta determina, con nota prot. n. 5517 del 07/06/2018 è 

stato pubblicato sul sito web della scuola – sezione pubblicità legale, l’avviso a partecipare alla 

manifestazione di interesse a cui inviare le lettere di invito a presentare offerta; 

CHE alla predetta manifestazione di interesse, il cui termine era fissato per le ore 12,00 del 21/06/2018, 

hanno dato la propria disponibilità le seguenti ditte: 

A. 1 - CSTECNOPOINT di Egidio Calone di Policoro con nota del 12/06/2018, acquisita agli  atti 

della scuola in data 12/06/2018, prot. n. 5719, per fornitura  di arredi e attrezzature 

informatiche; 

A. 2 - LUCANA SISTEMI s.r.l. di Matera con nota del 11/06/2018, acquisita agli atti della scuola in 

data 13/06/2018, prot. n. 5737, per fornitura  di arredi e attrezzature informatiche; 

A. 3 - SIMAR INFORMATICA s.n.c. di Policoro con nota del 18/06/2018, acquisita agli atti della 

scuola in data 19/06/2018, prot. n. 5929, per fornitura  di arredi e attrezzature informatiche; 

B. 1 - LINGUERRI Olindo di Potenza con nota del 21/06/2018, acquisita agli atti della scuola in data 

21/06/2018, prot. n. 5984, per fornitura  strumenti e apparecchiature audiovisive specifiche; 

CHE  la presente procedura riguarderà il lotto “B” relativo alla fornitura di strumenti e apparecchiature 

audiovisive specifiche per la realizzazione del laboratorio audiovisivo; 

CONSIDERATO che, entro il termine fissato per le ore 12,00 del 21/06/2018, è pervenuta la sola istanza di 

partecipazione da parte della ditta LINGUERRI Olindo di Potenza con nota del 21/06/2018, 

acquisita agli atti della scuola in data 21/06/2018, prot. n. 5984; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR);  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" tuttora 

vigente; 

VISTO       il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 26/01/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo 
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Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71, 

comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA  la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 

30/07/2010; 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la fornitura “de 

qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono presenti convenzioni 

attive, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola; 

RITENUTO di dover procedere in merito, mediante trattativa privata con eventuale affidamento diretto qualora  

                           l’offerta risultasse congrua al capitolato di cui trattasi;  

DETERMINA 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 

Di affidare, con procedura della trattativa diretta, ai sensi degli artt. 36  c.1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e  25 c.1 del D. Lgs. n. 19 aprile 2017, alla ditta LINGUERRI Olindo di Potenza, la fornitura dei seguenti strumenti e 

apparecchiature audiovisive nell’ambito del progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) 

del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 

10.8.1.B2, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio audiovisivo nella sede di Nova Siri, di seguito indicati: 

1. N. 1 Macchina da presa digitale.  

2. N. 1 Ottica per macchina fotografica digitale compatibile con la macchina fotografica indicata al punto n. 1. 

3. N. 1 Sound Device per registrazione  suono.  

4. N. 1 Set di microfoni + cavi + trasmettitori + ricevitori.  

5. N. 2 Aste per microfono. 

6. N. 1 Monitor a batteria 7 pollici per registrare la preview video. 

7. N. 2 Macchine fotografiche mirrorless  

8. N.3 Card di memoria: micro SDHC . 

9. N.1 Esposimetro. 

10. N. 2 Cavalletti. 

11. N. 2 Testa a sfera per cavalletti con piastra quick release. 

12. N.1 Kit filtri fotografici. 

13. N.1 Set luci video.  
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14. N.1 Kit di Illuminazione fotografica.  

15. N.1 Pannello riflettente portatile e illuminazione 50cmx70cm.  

16. N. 1 Videocamera con sistema di panoramica adatta a videoconferenze e con zoom. 

Qualora la ditta sopracitata, presenti documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica non 

confacente con le voci indicate nella lettera di invito e capitolato tecnico, sarà espletata un’indagine di mercato al 

fine di individuare altra ditta idonea alla fornitura di cui trattasi.  

Art. 3 Approvazione lettera di invito e capitolato tecnico 

Si approvano: la lettera di invito e il capitolato tecnico che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

Art. 4 Importo 

L’importo di spesa massimo, relativo alla fornitura delle apparecchiature riportate nell’allegato capitolato e sopra 

sintetizzate, non deve superare €. 8.883,00 (ottomilaottocentoottantatre//00) compreso IVA 22%. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà avvenire entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto. 

Art. 6 Pagamento 

La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa entro 60 giorni dalla fornitura. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dal ricevimento della stessa e comunque a seguito di positiva certificazione 

di regolarità contributiva. 

Art. 7 Codici CIG e CUP 

I codici CIG Z2924D53EF, il CUP G57D18000080007 e il codice Progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16, relativi 

alla fornitura di cui trattasi, devono essere riportati,  in tutte le fasi dell’istruttoria e, successivamente, sulla fattura 

elettronica.  

Codice univoco per fattura elettronica è: UFM8LI. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Prof. Leonardo GIORDANO, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Art. 9 Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. 

N. 2016/679 e s.m.i. 

Art. 10 Pubblicità 

La presente determina viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line – sez. determine. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo GIORDANO 
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