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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” 

Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG) 

Tel. 035/294016 Fax 035/4240140 

e-mail bgic875006@istruzione.it 

 

(Protocollo come da segnatura)            Seriate, 25 settembre 2017 

 

 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre la fornitura utile alla realizzazione 

dell’ATELIER CREATIVO TEATRALE con attrezzature 

INFORMATICHE, IMPIANTI TEATRALI, ARREDI TEATRALI e 

MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

come da Avviso pubblico per la realizzazione dell’Atelier creativo 

all’interno dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti” di Seriate. 

CUP: I46J17000310007 (DA INDICARE NELL’OFFERTA E IN 

FATTURA) 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA  la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii; 

VISTO   il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 

59/1997; 

VISTA    la L. n. 59/1997, 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 D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs 50/2016 e successive variazioni nel D.L. n. 56/2017 

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 72 dell’8/10/2014 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto; 

VISTA  La partecipazione alla procedura selettiva pubblica 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 16 marzo 2016, n. 5403; 
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VISTA  La comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 PROT. 

AOODGEFID/20598 del Ministero dell’Istruzione; 

PRECISATO   che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi al 

bando Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403; 

EFFETTUATA   una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare 

acquisti, relativi alla fornitura unitaria che si intende acquisire, tramite 

convenzione CONSIP, da cui è emerso che non sussistono convenzioni 

attive in grado di soddisfare le esigenze relative alla fornitura unitaria in 

oggetto; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 15.000,00, un 

affidamento diretto (previa consultazione di preventivi tra operatori 

economici presenti sul territorio) e/o sul Mepa si ribadisce il criterio di 

urgenza per la consegna della fornitura e il criterio di scelta di operatori  

all’altezza della stessa fornitura, vista la presenza di specificità di Lotti 

merceologici, che hanno determinato l’ammissione al finanziamento da 

parte del Miur in fase di candidatura e valutato dalla Commissione 

esaminatrice 

VISTO  il progetto presentato dal Progettista individuato tra il personale interno 

all’Istituto e con incarico affidato in data 22/08/2017; 

SENTITO il Progettista per la specificità del materiale da acquistare vista la 

realizzazione dell’Atelier Creativo Teatrale e l’urgenza per poter realizzare 

il Progetto dopo il periodo estivo in cui gli operatori economici erano poco 

disponibili a informazioni sui beni  

CONSIDERATA  la scadenza di rendicontazione del progetto entro 10 ottobre 2017, come 

da avviso MIUR in relazione alla rendicontazione dei progetti (Nota N. 

0020598 del 14-06-2017); 

 

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

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio di una procedura di affidamento diretto previa consultazione di preventivi di 

operatori economici presenti sul territorio e/o sul Mepa suddividendo la fornitura di beni e 

servizi, secondo un criterio funzionale, in cinque lotti. 

Di seguito si specificano i Lotti con relativo CIG e importo presunto per ciascuno di essi 

(comprensivo di Iva) 

 

Lotto 1- Attrezzature Informatiche: CIG Z5320005B5 – Importo presunto comprensivo di IVA 

Iva € 5.800,00 

 

 
Quantità Descrizione 

1 Lavagna luminosa portatile a due lampade 250 watt di 

potenza 3M 

1 Videoproiettore portatile tipo Epson EB-1780W 

1 Plotter da stampa e taglio tipo Silhouette Cameo 3 

1 Termopressa Tipo Secabo TC5 SMART modulare 

38x38 cm 

1 Stampante colore laser tipo OKI C612N 

1 Kit Cartucce o/toner per  Stampante tipo OKI C612 N 

1 PC portatile  Tipo ASUS i5 modellF541UJ – 

GQ618T(processore Intel core i5-72004 2.5 ghz-

3MBL3 HDD 1000 GB RAM 12GB DISPLAY 15,6 – Led 

scheda grafica tipo Nvidia GeForce GT 920 M 2 GB 

 Consulenza e installazione 
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Lotto 2- Impianti Teatrali: CIG Z122002631- Importo presunto comprensivo di IVA Iva € 

2.300,00 

 

 
Quantità Descrizione 

2  Led Kit luci completo da 4 proiettori LED COB da 80W 
cad. RGBW 

1 Cavo Microfono o DMX lunghezza 10 mt XLR - per 

connettere i due KIT luci 

1 Proiettore wood 30 Watt COB IP65 a LED - apertura del 

fascio 120° 

1 Impianto audio portatile da 500W RMS con mixer 
multifunzione dotato di 16 Effetti + ingresso USB/SD 
Card + 6 ingressi MIC/Line Mn + 2 Stereo line in - 
Diffusori a 3 vie con Woofer da  8x12 - Cavi JACK 
inclusi 

1 Set composto da due supporti per diffusori in alluminio 

+ borsa di trasporto 

2 Microfono dinamico per voce con interruttore On/Off 

2 Cavo Microfono  lunghezza 10 mt XLR XLR 

1 Cavo audio a Y con 1x MiniJack stereo 3.5 - 2x RCA 

lunghezza 3mt 

1 Set radiomicrofono WMS40 AKG più Proel HCM23AK 

archetto color carne 

1 Cavo audio JACK-JACK mono (6.3) da 1mt 

 Consulenza e installazione 

 

 

 

Lotto 3- Materiale di Consumo per la realizzazione del Progetto: CIG Z99200264D - Importo 

presunto comprensivo di IVA € 122,95 

 

 
Quantità Descrizione 

30 Maschere bianche neutre in tessuto 

 

100 Copertine A/4  trasparenti ROSSO 

 

100 Copertine A/4  trasparenti FUME’ 

 

100 Copertine A/4  trasparenti BLU’ 

 

1 Copertina Verde A/4 PVC MIC.80 

1 Set matite make up fluo 

1 Astuccio 8 pennarelli oh - pen 

1 Pellicola per lavagna luminosa 

1 Pacco di carta Transfer per stampa laser tessuti chiari naturali e sintetici 

1 Pacco di carta Transfer per stampa laser tessuti scuri naturali e sintetici 

 

 

 

 

Lotto 4 - Tendaggi per la realizzazione del Progetto: CIG Z87200265A - Importo presunto 

comprensivo di IVA  € 1.295,01 

 

 
Quantità Descrizione 

4 Teli leggeri ignifughi 3x140 (4 colori base; rosso, nero, giallo, 
azzurro) 
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1 Telo  ignifugo bianco 3,30 x 3m  

1 Tenda ignifuga oscurante ad anelli H 1.00x2,60 m 

1 Tenda ignifuga oscurante ad anelli H 2.75 x1.80 m 

2 Tende ignifuga oscuranti ad anelli H 2.30x2,60 m 

 Rigole 

2 Pellicole oscuranti per vetri h. 54x95 cm 

2 Pellicole oscuranti per vetri h. 0,56x1.30m 

1 Dyna telo ignifugo sun W001 fondale Background professionale 

ideale per scenografie e teatro d’ombra 

 Consulenza e installazione 

 

 

 

Lotto 5 – Arredi teatrali per la realizzazione del Progetto: CIG ZD0200266B - Importo presunto 

comprensivo di  Iva € 5.053,00 

 

 
Quantità Descrizione 

2 Consolle 100x50 allungabili 311x100 in laminato bianco  

2 Tavoli 130x65x76 con gambe metallo e piano di laminato con 

bordo faggio 

28 Sedie impilabili con gambe di metallo + schiena plastica colorata 

4 Moduli di libreria 90x45,8x197,6 bianche con fianchi colorati 

2 Moduli libreria con ante e serratura 90x45,8x197,6 bianche con 
fianchi colorati 

1 Sedia girevole con ruote e alzata a gas 
 

 Consulenza e installazione 

 

 

 

Art. 2 Scelta degli operatori 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di cui all’art. 83 c. 1 del codice dei contratti n. 

50/2016 e ss.mm., e all’atto dell’affidamento dell’incarico I soggetti incaricati dovranno 

dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. 50/2016. 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere 

ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche 

tecniche come da capitolato tecnico. 

 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile 

dall’ordine unicamente per garantire la creazione dell’Atelier Creativo Teatrale dopo la 

valutazione di una offerta conveniente e specifica. 

 

 

Art. 7 Imputazione della spesa 

La spesa complessiva  è da porsi a carico del Programma Annuale 2017- AGGR. 

P23 Atelier Creativo. 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
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Ai sensi l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 viene indicato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Silvia Alberti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Silvia Alberti* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD d.ls. 82/2005 e norme correlate 
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