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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.298/2018 

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LUCANA SISTEMI DI MATERA   

               PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER  

               REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO AUDIOVISIVO 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. 7593468805 

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, oltre alla 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 predetta procedura ha riguardato il lotto relativo alla fornitura, installazione, configurazione e 

collaudo finale degli arredi e delle attrezzature informatiche per la realizzazione del laboratorio 

audiovisivo; 

CHE con successiva determina a contrarre n. 279 prot. n. 6986 del 06/08/2018 si è dato l’avvio delle 

procedure di individuazione dell’Operatore Economico idoneo alla realizzazione del laboratorio, 

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, relativo alla fornitura, installazione, configurazione e 

collaudo finale degli arredi e delle attrezzature informatiche per la realizzazione del laboratorio 

audiovisivo di cui all’allegato capitolato fornito dal docente progettista, mediante RDO con l’invito 

a presentare offerta a n° 5 operatori del territorio, ritenuti idonei; 

CHE oltre alla ditta Lucana Sistemi di Matera, unica aderente alla predetta manifestazione di interesse, 

sono stati inoltrati inviti ad altri 4 operatori abilitati sul MEPA, in possesso dei prodotti 

caratterizzanti l’oggetto dell’affidamento (arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche), con sede 

legale, capacità di consegna e operatività dell’ambito territoriale e provinciale; 

CHE in data 10/09/2018, sulla piattaforma MEPA, risulta pervenuta la sola offerta della ditta Lucana 

Sistemi di Matera; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte prot. n. 8037 del 14/09/2018, sottoscritto dalla Commissione 

Tecnica nominata con nota prot. n. 7927 del 11/09/2018, che ha valutato positivamente tutta la 

documentazione trasmessa dalla ditta Lucana Sistemi di Matera in data 07/09/2018, tramite la 

piattaforma Consip del MEF;  
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VISTA la documentazione amministrativa ricevuta, perfettamente conforme a quella richiesta, completa in 

ogni parte e firmata digitalmente; 

VISTE le offerte tecnica ed economica, regolarmente firmate digitalmente, complete in ogni singola voce, 

per l’importo complessivo di €. 76.085,00 incluso IVA 22%; 

VISTA la regolarità contributiva accertata d’ufficio mediante stampa del DURC dell’azienda sopra citata;  

VISTA la regolarità della “verifica inadempimenti” effettuata d’ufficio in data 15/09/2018; 

VISTA la regolarità del Certificato del casellario Giudiziale agli atti della scuola; 

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 

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, 

 

 

DETERMINA 
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ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 - OGGETTO 

Di affidare, ai sensi degli artt. 36  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  26 del D. Lgs. n. 19 aprile 2017, alla ditta 

LUCANA SISTEMI S.r.l. di Matera, la fornitura, l'installazione, configurazione e collaudo finale  del materiale   

sotto indicato   e riportato dettagliatamente nel capitolato   tecnico e offerta tecnica,  per la realizzazione del nuovo 

laboratorio audiovisivo  nella sede di Nova Siri: 

Elenco beni da installare e configurare: 

A.  N. 1 Tavolo ergonomico per disabilità fisiche. 

B. N. 1 Dispositivo ergonomico per sostenere gli arti superiori.  

C. N. 1 Sedia con base ad H e regolazione dell'altezza  con pistone a gas. 

D. N.9 Tavoli a Struttura composta da barra orizzontale. 

E. N. 17 Poltrona Ergonomica Girevole senza braccioli. 

F. N. 1 Armadio monoblocco con due ante battenti chiuse di spessore 12/10 cm. 100x50x200h.  

G. N. 1 Armadio monoblocco con due ante battenti chiuse di spessore 12/10 cm. 100x30x200h.  

H. N. 17 PERSONAL COMPUTER All-in-one.  

I. N. 1 Gruppo di continuità 1500VA / 1350W.  

J. N. 1 Notebook Core i7. 

K. N. 1 Tablet docente.  

L. N. 1 Software in dotazione per ragazzi diversamente abili. 

M. N. 1 Tavoletta Grafica Interfaccia USB Win/Mac Intuos 4. 

N. N. 1 Tavoletta Grafica Intuos Pro Paper Medium (Pen e Touch). 

O. N. 17 Tavolette creative touch e con penna Intuos. 

P. N. 17 Tavolette luminose Super Sottile.  

Q. N. 1 Display Interattivo 65. 

R. N. 1 SMART TV LED 55'' 4K ULTRA HD.  

S. N. 1Carrello mobile per TV fino a 70".  

T. N. 1 Stampante multifunzione laser, formato massimo A4, ad alta risoluzione “All in one. 

U. N. 1 Proiettore a ottica corta installabile a parete.                                                                                    

V. N. 1 Stampante Multifunzione a Colori A3. 

W. N. 1 Stampante 3D professionale di grande formato, con area di stampa 705 x 250 x 200 mm.  

X. N. 1 DRONE con telecamera potenziata dotata di un sensore CMOS da 20 megapixel.  

Y. N. 1Perforatore 2 fori  con impugnatura in ABS e base in metallo.  

Software per la Fotografia e Cinematografia  

Z.    N.1 Magix Video Deluxe 200 plus.  

AA.  N.1CyberLinkPowerDirector 16 (Montaggio video / Fotografico).                                                                                                                    

BB.  N.1 Story Planner (Grafica e testo uniti per creare storyboard).                                                                                                           

CC.  N.1 Stopmotionpro eclipse (Programma di Animazione stop motion)                                                

DD.  N.1 Cinema 4D prime . 

EE. N.1 Zephyr Aerial Education.                                                                                                                    

FF. N.1 Licenza SketchUp PRO 2018.  

 

ART. 3 - IMPORTO 

Gli importi di spesa, sopra elencati, per la fornitura e l’installazione di cui trattasi, devono essere effettuati nella 

formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni. L’importo massimo per la 

realizzazione dei lavori sopra citati non deve superare €. 62.365,00 (sessantaduetrecentosessantacinque//00) oltre 

IVA 22%. 

La somma complessiva di €. 76.085,00 dovrà essere imputata alla scheda progetto P05 del Programma Annuale per 

l’E.F. 2018; 
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ART. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE 

Le opere dovranno essere realizzate entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

ART. 5 - PAGAMENTO 

La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa dopo il positivo collaudo finale e 

dovrà avere come data di scadenza 60 giorni. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dal ricevimento della stessa e 

comunque a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva, previa assegnazione delle risorse da parte 

del MIUR a seguito di regolare introito da parte della scuola con regolari reversali di incasso. Qualora il 

finanziamento MIUR superasse i 60 giorni, la ditta non dovrà pretendere interessi legali in quanto il ritardo è 

indipendente da questa Istituzione Scolastica..  

ART. 6 – CODICI CIG, CUP E CODICE PROGETTO 

Di evidenziare il CIG 7593468805, il CUP G57D18000080007 e il codice Progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16, 

relativo ai lavori oggetto di detta determinazione, in tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere alle ditte offerenti di 

ripetere gli stessi codici sull’offerta da presentare e, successivamente, al fornitore di ripetere gli stessi codici sulla 

fattura elettronica. Codice univoco per fattura elettronica è: UFM8LI.  

ART. 7 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente Appaltante in 

conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento Il Dirigente Scolastico prof. Leonardo GIORDANO. 

ART. 9 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione sul sito 

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

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo GIORDANO 
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