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MUSICA E DIGITAL NATIVES 

 

 

OGGETTO: aggiudicazione definitiva RDO n. 1968832 MEPA per la fornitura di strumenti 

musicali e arredi per la realizzazione del progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1 “Musica e digital 

natives”  - CIG: 7466233262 

 

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;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e     formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

            VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 

4 e 5; 

          VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del    Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – 

che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
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VISTI  i seguenti 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 1 del 22/01/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTO  il progetto “Musica e digital natives”  deliberato dagli OO.CC dell’istituzione 

scolastica, a seguito di Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1479 del 10.2.2017; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/31799 del 26/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento, e del relativo finanziamento, a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1  del PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” -  Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0003804/P2108 del 26.4.2018, con la quale è stata 

avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. l.gs. 50/2016,  relativa 

alla fornitura di strumenti musicali per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-

1 “Musica e digital natives”; 

VISTA la RDO n. 1968832, pubblicata sul MEPA in data 30/05/2018, con scadenza 

11.6.2018, rivolta a n. 8 operatori economici individuati a seguito di avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse; 

CONSIDERATO che è stato scelto quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 

basso; 

VISTO il verbale del seggio di gara prot. n. 0005350/P2108 del  14.6.2018, relativo 

all’apertura delle buste telematiche pervenute tramite MEPA dagli operatori economici di seguito 

specificati: 

Abintrax s.r.l. di Monopoli 

Explorer Informatica s.r.l. di Messina 

Sanfilippo Antonino di Messina 

VISTA la determina prot. n. 0005468/P2108  del 19.6.2018 con la quale si è proceduto 

all’esclusione dell’offerta pervenuta dalla ditta Abintrax s.r.l.; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 0005587/P2108 del 22.6.2018 e la 

graduatoria finale generata dal MEPA che di seguito si riporta: 

1. Sanfilippo Antonino    importo offerta  Euro 53.982,00 

2. Explorer Informatica s.r.l.  importo offerta Euro 64.918,00 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare le risultanze della procedura negoziata tramite RDO Mepa per l’affidamento 

della fornitura in oggetto di cui ai verbali di gara prot. n. 0005350/P2108 del 14.6.2018 e prot. 

n. 0005587/P2108 del 22.6.2018; 

3. di aggiudicare definitivamente la fornitura” alla ditta Sanfilippo Antonino, con sede in Via La 

Farina n. 62, Messina – P. IVA 00024370835,   che ha offerto un prezzo complessivo pari ad 

Euro 53.982,00 (cinquantatremilanoventoottantadue/00) oltre IVA;           

4. di dare atto che, trattandosi di procedura effettuata tramite il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, per la stipula del contratto non è necessario attendere il decorso del termine 

dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) del citato D. l.gs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di precisare che il contratto ha per oggetto la fornitura di strumenti musicali e arredi per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1 “Musica e digital natives”; 

6. di dare atto che la spesa totale prevista di Euro 65.858,04 (IVA compresa) ha adeguata 

copertura finanziaria e viene impegnata al Progetto P17 – PON 2014-2020 - 10.8.1.A4-

FESRPON-SI-2017-1 “Musica e digital natives”del Programma Annuale per l’e.f. 2018; 



7. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del d. l.gs. 50/2016,  dopo la verifica  con esito positivo, nei confronti dell’aggiudicatario dei 

requisiti stabiliti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

8. di dare atto che alla stipula del contratto si procederà, dopo l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, secondo lo schema generato dal Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione mediante firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA; 

9. di dare atto che  il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. l.gs. 

50/2016, è  il dirigente scolastico Prof. Elio Parisi; 

10. ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. l.g.s. n. 50/2016 la presente aggiudicazione verrà 

comunicata a tutti i partecipanti alla procedura negoziata; 

11. nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 29 del d. l.gs. 50/2016, la presente 

determina viene pubblicata all’albo legale del sito web dell’istituzione scolastica, 

 

 

             Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente entro 30 

giorni dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del d. l.gs. 104 del 2.7.2010 e s.m.i.,  

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Elio Parisi                        
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