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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 
“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime 
indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali  

 

 

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. ; 

 

VISTO D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l'articolo 32, comma 2 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che “prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 
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VISTE le indicazioni contenute nel Quaderno n.1 “Istruzioni di carattere generale relative 

all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016)”, aggiornato a Novembre 2020 

e, in particolare nell’allegato 17, avente ad oggetto “Tabella riepilogativa delle principali previsioni 

contenute nel D.I. Semplificazioni, in materia di procedure di affidamento di servizi, forniture e 

lavori”; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n. 207); 

 

CONSIDERATO che  l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano 

finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e 

nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero 

della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel 

periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 

dell'anno scolastico 2021/2022. Le suddette attività possono essere realizzate dalle scuole anche in 

rete tra loro; 

 

CONSIDERATA la nota prot. n. 643/2021, introducendo il cd. “Piano Scuola Estate 2021”, 

esplicita maggiormente le finalità di utilizzo delle risorse in esame e fornisce alle istituzioni 

scolastiche delle indicazioni di massima che possono essere modulate dalle scuole medesime in fase 

attuativa, valorizzando le peculiarità del contesto in cui operano e gli ambiti di autonomia; 

 

CONSIDERATA la nota prot. n. 11653 del 14-05-2021 “Misure per favorire l’attività didattica e 
per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fase 3 “Rinforzo e 

potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico. 

 

CONSIDERATA la possibilità di realizzare tali misure attraverso il Progetto “Musichiamo…in 

palestra”. Il Progetto prevede l’utilizzo della palestra di uno dei Plessi più grandi della Scuola 

Primaria dell’Istituto, non solo come ambiente per lo svolgimento della consueta attività motoria, 

bensì anche come aula polifunzionale, dotata di schermo, video proiettore, casse audio, in cui gli 

studenti possano sentirsi maggiormente coinvolti in attività laboratoriali e di gruppo al fine di 

proseguire il loro percorso di apprendimento in maniera più coinvolgente, volta al recupero della 

socialità e della relazione, di cui i bambini avvertono un grande bisogno a causa dell’esperienza di 

rallentamento dei contatti, imposta dal COVID.  

 

PREMESSO che il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità) hanno esteso l’obbligo di 

approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni – quadro Consip a tutti gli Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado, l’I.C. G.B. Grassi ricorrerà, in ordine sequenziale, alle procedure 

previste dal Codice degli appalti- (D.Lgvo 50/2016) e precisamente: 

                      a.1) consultazioni Convenzioni ex articolo 26 della legge n.488 del 1999, gestite da  

                      Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle  finanze, di cui  all’art.  

                      328,  comma1,  del decreto  del Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.  

                      del 5 Ottobre 2010; 

                      a.2) MEPA (Mercato Elettronico PA) anche con procedura R.D.O; 

                       a.3) Affidamento diretto. (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto       

legislativo n. 163/2006); 

                     a.4) procedura negoziata; 

                   

RILEVATA  la mancanza di convenzioni su CONSIP per il materiale previsto dal progetto; 

 

 

 



RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 50/2016, n.163  s.m.i.); 

 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia per l’affidamento dei lavori di 
allestimento della palestra in  aula polifunzionale e di adeguamento delle strutture e dei dispositivi 

già presenti  con la formula chiavi in mano, primariamente tramite MEPA necessari a favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

sostegni”. 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante avviso di 

manifestazione di interesse. L’Istituzione Scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di 

interesse e qualora quelle con i requisiti richiesti e considerate valide siano superiori a cinque, si 

procederà ad estrazione pubblica, con termini e modalità che saranno rese note in Albo Pretorio sul 

Sito dell’Istituto. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Considerata l’eventuale impossibilità a procedere agli acquisti attraverso CONSIP e, pertanto, la 

necessità a ricorrere a MEPA, si terrà conto dei seguenti criteri di scelta del contraente, ai sensi 

dell’art.82 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. considerando anche i criteri stabiliti dal regolamento 

contabile dell’Istituto di seguito riportati: 

 

- prezzo più basso se trattasi di offerte sul medesimo prodotto. 

- La ditta partecipante dovrà possedere la certificazione AMX ACE Programmer per sistemi di 

controllo AMX. La certificazione definisce le competenze in progettazione, installazione e 

programmazione dei sistemi AMX. 

- I prodotti dovranno avere una garanzia di 24 mesi. 

-  Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 

descritte nel capitolato.  

- Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 

diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico. 

- Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 

case madri al momento dell’offerta provenire da un produttore noto nel mercato internazionale. 

Non saranno presi in considerazioni prodotti assemblati.  

- Tutte le apparecchiature dovranno essere a basso consumo energetico e possedere le 

certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica 

- I prodotti relativi alla gara dovranno essere consegnati e posti in opera presso la sede centrale  

dell’istituto. 

- L’aggiudicazione dovrà avere il criterio del prezzo più basso rispettando le stesse 

caratteristiche tecniche. 

- Le offerte delle ditte dovranno corrispondere al capitolato tecnico che sarà pubblicato con 

l’RDO.  

- La ditta fornitrice sarà responsabile esclusiva dei rischi a cui i beni andranno incontro durante 

il viaggio, lo scarico ed il montaggio. 

 
 



- La ditta dovrà assicurare il trasporto, il facchinaggio, la consegna al piano, lo smaltimento 

degli imballaggi, la posa in opera degli impianti ed il cablaggio, da effettuarsi secondo le 

norme vigenti. 

 

- La scuola richiede che la ditta aggiudicataria si assuma altresì l’obbligo di fornire, senza alcun 

ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il 

funzionamento di sussidi, apparecchiature ed arredi redatti nella lingua originale e nella lingua 

italiana. 

 

Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 

cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, 

così come previsto dall’art 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo) 

 

Art. 3 Importo 
 

L’importo  di  spesa  per  la  realizzazione  del  progetto  richiamato  nell’art.  1  è  di  € 29.194,84 

omnicomprensivo di qualsiasi onere. 

 
 

 
Art. 4  

I lavori di allestimento della palestra in  aula polifunzionale e di adeguamento delle strutture e dei 

dispositivi già presenti  comprendono l’intervento di un fabbro  e di un tecnico informatico e di rete 

a carico  della ditta aggiudicataria come dettagliatamente descritto nel Capitolato allegato all’RDO. 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
 

Le Ditte concorrenti dovranno effettuare, mediante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi 

e dei locali oggetto dell’installazione, al fine di elaborare i rilievi indispensabili per la realizzazione 

dell’impianto. I lavori dovranno essere realizzati entro e non oltre  l’inizio del nuovo anno 

scolastico 2021/22 come da calendario scolastico della regione Lazio ovverosia entro e non oltre il 

13 Settembre 2021.  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria Pia Sorce, Dirigente Scolastico presso 

l’Istituto Comprensivo G.B. Grassi di Fiumicino. 

 

Art. 7 Consegna fornitura 

 

Il collaudo dovrà essere eseguito da tecnici specializzati dell’offerente congiuntamente al 

collaudatore nominato dall’istituto. Cinque giorni prima della data prevista per l’esecuzione del 

collaudo l’aggiudicatario della gara dell’impianto realizzato comunicherà, previo accordo con il 

collaudatore, l’opportuna procedura. Il collaudo, ha ad oggetto la verifica degli impianti eseguiti, 

l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, 

la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate 

nel Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal 

responsabile legale della ditta. Qualora i lavori e gli adeguamenti richiesti non superino le prescritte 

prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo  saranno ripetute alle stesse condizioni e 

modalità, con eventuali oneri a totale carico della ditta fornitrice. 

 

 

 



I risultati della verifica di conformità e collaudo potranno avere esito: 

a) Positivo e, quindi, di accettazione della intera fornitura e messa in opera; 

b) Negativo e, quindi, con invito al fornitore di sostituire, a proprie spese, entro 10 giorni 

lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 

necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

 

                                         Art. 8 Clausola risolutiva 

La scuola si riserva di risolvere qualsiasi impegno assunto con la ditta aggiudicataria qualora il 

ritardo nella consegna, installazione e collaudo dovesse superare la scadenza perentoria dell’inizio 

dell’a.s. 2021/22. 

 

                                                    Art. 9 RDO 

La procedura e successivi dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella RDO inviata 

mediante piattaforma MEPA e nel disciplinare di gara, che fa parte integrante della stessa RDO. 

  

                                                  Art. 10  

Le ditte interessate alla realizzazione dell’aula polifunzionale, come da progetto e relativi elaborati 

faranno pervenire la loro offerta tramite pec all’indirizzo: rmic8dl00t@pec.istruzione.it  dell’Istituto 

comprensivo G.B.Grassi  entro le ore 13,00 del 29/07/2021. 

 

 

 
 

                                                                                                              Dirigente Scolastico    

                                                                                                           Maria Pia Sorce 
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