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Progetto “Attrezziamo il liceo musicale”  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, e finanziati dal Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 
Avviso Prot.n. AOODGAI /7314 del 1 luglio 2013 - Obiettivo operativo:Promuovere e 
sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel Sistema scolastico Azione B-
2.C - Codice B-2.C-FESR-2012-32 – CUP: B73J12003910007 - Numero Gara 5609997 
 

Prot. n. 14001/C12/C del 24/10/2014 

 

 

Sul sito dell’Istituzione Scolastica 
(www.reginamargheritapa.it) 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Alla Direzione Generale e all’USP di Palermo 

 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva - Progetto “Attrezziamo il liceo musicale”  
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-
2013, e finanziati dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 
2007IT161PO004 
Avviso Prot.n. AOODGAI /7314 del 1 luglio 2013 - Obiettivo operativo:Promuovere e sviluppare la 
Società dell’informazione e della conoscenza nel Sistema scolastico Azione B-2.C - Codice B-2.C-
FESR-2012-32 – CUP: B73J12003910007 - Numero Gara 5609997.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: l’ Avviso Prot. n°. AOODGAI 10621 del 05 LUGLIO 2012 per la presentazione delle 



proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’Apprendimento” - 2007IT161PO004  finanziato con il FESR; 
VISTA: la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. 
AOODGAI/7314 del 01/07/2013 che ha autorizzato l’avvio del progetto presentato da questa 
Istituzione scolastica; 
VISTE: le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 – prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009 e successive 
integrazioni; 
VISTA: la delibera di approvazione n° 58 del Consiglio d’Istituto del 18/10/2012 alla 
presentazione da parte dell’Istituto di proposte relative all’ Azione B-2.C, Laboratori musicali nei 
licei musicali previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 
2007IT161PO004 - finanziato con il FESR per l’annualità 2013 e  2014;  
VISTO: il Decreto Assessoriale n.895/2001; 
VISTO: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni; 
CONSIDERATE: le conclusioni proposte dalla commissione di gara individuata, con decreto del 
Dirigente Scolastico prot. n°. 9657/C12C del 19/07/2014, per la valutazione delle offerte tecniche e 
d economiche , pervenute in risposta al bando di gara prot. n°. 7155/C12c del 27/05/2014; 
VISTI: i verbali del 21 e 22 Luglio 2014 della commissione di gara; 
VISTA: l'aggiudicazione provvisoria, decreto prot. n°. 9802/C12/c del 23/07/2014; 
CONSIDERATA: la peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo, e la necessità di 
procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi, come da capitolato tecnico, 
non facilmente scorporabili nelle sue componenti tecnologiche, di integrazione e di installazione; 
VISTA: l'istruttoria sul sito www.acquistiinrete.it operata dal Dirigente Scolastico che attesta la 
non scorporabilità dei materiali oggetto del finanziamento in quanto ciò renderebbe lo stesso non 
più funzionale ed autonomo, come richiesto dall'art. 128 comma 7 del codice degli appalti; 
CONSIDERATO: altresì, che si è proceduto, sul sito acquisti in rete, alla verifica ed analisi delle 
convenzioni attive CONSIP che coprano il progetto nella sua interezza e che tale verifica, come da 
stampe agli atti, ha dato esito negativo in considerazione del fatto che tale insieme di beni e servizi 
non formano oggetto di alcuna convenzione CONSIP; 
CONSTATATA: la regolarità degli atti della procedura di gara; 
PRESO ATTO: che entro i termini previsti dall'art.12 - comma 1 - del D.Lgs. 12/04/2006 n°. 163, 
non è pervenuto alcun reclamo avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria; 
PRESO ATTO: che il sottoscritto Dirigente Scolastico ha provveduto ad acquisire la relativa 
documentazione delle prime due ditte, utilmente collocate in graduatoria provvisoria a riprova del 
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 163/06: 
VISTO: l'esito positivo della verifica della correttezza della documentazione presentata 
dall'operatore economico dichiarato aggiudicatario con il presente decreto; 
VISTO: che nel disciplinare di gara è specificato: <<L'Istituzione Scolastica può chiedere 
all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle forniture, 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. 21)>>; 
VISTO: l'art. 11 del D. Lgs 163/2006, il quale prevede, al comma 7, che "l'aggiudicazione definitiva 
non equivale ad accettazione dell'offerta"; 

 
 
 



DECRETA 
 
l'aggiudicazione definitiva del bando di gara prot. n° 7155/C12c del 27/05/2014, per la 
realizzazione del progetto di cui all'oggetto, alle seguenti ditte : 
 
LOTTO N. 1 -  Strumenti musicali e loro parti  - C.I.G. n°. 5768831DED. 

- Ditta Giovanni Marangi & Figli Strumenti Musicali, con sede in via Taranto, 22/28 - 
Martina Franca (TA) - info@marangi.it; 
punti totali 99,27 su 100; 
prezzo offerto € 32.837,06. 
 

LOTTO N. 2 - Strumenti musicali a percussione - C.I.G. n°. 5768851E6E. 

- Ditta Giovanni Marangi & Figli Strumenti Musicali, con sede in via Taranto, 22/28 - 
Martina Franca (TA) - info@marangi.it;  
punti totali 67,88 su 100; 
prezzo offerto € 65.064,58. 
 

LOTTO N. 3 - Aula tecnologie musicali - C.I.G. n°. 576887309A. 

- Ditta Eurolab S.r.L., con sede in via Togliatti, 38/A - San Severo (FG) - 
eurolabsrl@raccomandata-ar.com.; 
punti totali 80,80 su 100; 
prezzo offerto € 43.309,00. 

 

LOTTO N. 4 - Studio di registrazione - C.I.G. n°. 5768908D78. 

- Ditta Eurolab S.r.L., con sede in via Togliatti, 38/A - San Severo (FG) - 
eurolabsrl@raccomandata-ar.com.; 
punti totali 77,00 su 100; 
prezzo offerto € 29.058,12.  
 

LOTTO N. 5 - Arredi - C.I.G. n°. 5768920761. 

- Ditta Eurolab S.r.L., con sede in via Togliatti, 38/A - San Severo (FG) - 
eurolabsrl@raccomandata-ar.com.; 
punti totali 79,50 su 100; 
prezzo offerto € 5.987,00. 

 
Avverso alla presente sarà possibile esperire il ricorso al TAR o in via straordinaria al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

        F.to Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Pia Blandano 


