Liceo Classico - Scientifico - Sportivo Statale
“Martin Luther KING”
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA
Tel - 010380344 – FAX-0103990636
Tel. e Fax Presidenza 0103745484
www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it geps07000d@pec.istruzione.it

PROT. N. 3336

GENOVA 13/04/2018
-All'Albo - Sito Web - Agli Atti

Oggetto: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
Codice Identificativo 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-1

CUP assegnato al Progetto: F38G18000100006.

CIG Lotto “FITNESS” Z9C23268D2

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

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.;
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;
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,
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 Amminis trazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
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.;
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";
l'art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "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", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il DPR 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
D.lgs. 163/2006 per le parti non abrogate;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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;
VISTE
le note di valutazione Prot. n. AOODGEFID 27307 del 11/07/2017 e successiva nota prot.
AOODGEFID/29241 del 18/07/2017;
VISTE
le Delibere degli Organi Collegiali;
VISTA
la delibera del CDI di approvazione del Programma Annuale 2018 n 3 del 31/01/2018
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio prot n. 2779 del 23/03/2018;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione delle
forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
RILEVATA
alla data odierna l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, relativamente alla fornitura che
assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula "chiavi in mano"
comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di alcuni
prodotti esistenti risultano non congrui a quanto richiesto;
CONSIDERATA la necessità di concludere il Progetto entro i termini previsti dalla rendicontazione;

DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
Di avviare la procedura di acquisizione delle forniture necessarie per l'attuazione del Progetto "JOY OF MO
VING" identificato dal codice 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-1 finalizzato alla dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo per la realizzazione di laboratori professionalizzanti di
valutazione funzionale.
Art. 3 Criterio di Aggiudicazione
Considerato che il costo complessivo è inferiore ai 40.000 €, che a seguito di indagini di mercato è stata
individuata una sola ditta produttrice e fornitrice delle attrezzature corrispondenti alle esigenze della scuola
per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-1, si procede ad affidamento diretto ai
sensi degli art.36, comma 2, lett.a, del D.L. 56/2017:
la ditta è JOHNSON HEALTH TECH ITALIA SPA di Ascoli Piceno
Art. 4 Fornitura
La fornitura, ha per oggetto l'acquisizione con la formula "chiavi in mano" trasporto e montaggio in loco delle
attrezzature individuate e di seguito riportate:
modulo n. 1: ATTREZZATURE PER PALESTRE E ATTIVITA’ RICREATIVE importo presunto max € 9.430,00 iva
compresa
Quantità
Descrizione
Specifiche tecniche

3

TORUS 3 Multistazione isotonica

3

INDOOR CYCLE

Accessorio fitness produttore TORUS 3
Accessorio fitness marca Horizon

3

TREAD MILL (TAPIS ROULANT)

Accessorio fitness marca Tempo

30

CORDA SPEED JUMP

Accessorio fitness cod. art. prod.ZES-SSSR-0241

5

BALANCE BOARD

Accessorio fitness marca Ziva

8

PILATES BAND SET

Accessorio fitness marca Ziva

10

SAFETY SLEEVE RESTANCE TUBE

Accessorio fitness marca Ziva

20

NBR PILATES MAT

Accessorio fitness marca Ziva

1

PANCA CON SUPPORTO

Accessorio fitness marca Wilson

Art. 5 - Importo
L'importo a base per la trattativa diretta per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 2 è di €

9.427,40 (novemilaquattrocentoventisette//quaranta) IVA INCLUSA. Qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto, nei casi previsti al comma 2 dell'art. 311 e là dove ricorrano i
presupposti normativi previsti dall'art. 132 del Codice degli Appalti, per i lavori, e dell'art. 311 del
D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del. quinto d'obbligo, e
cioè di chiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.
Art. 6- Tempi di Esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata e montata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.
La conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 30 Giugno 2018.
Art. 7- Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.L. 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Arch.
Gianfranco SPACCINI.
Art. 8 - Varie
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa
parte integrante del presente provvedimento.
____________________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93

