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Prot. Vedi segnatura
Data vedi segnatura
CUP D86J17000750007

CIG ZD221C7E6D
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE SPORTIVE DI CUI AL PON FESR
SPORTIV@MENTE– PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI, ai sensi dell’art.36,

Comma 2,lett.b) del D.lgs. n. 50 del 2016 come modificato dall’art.25 delD.lgs. n.56/2017

la Dirigente Scolastica del Convitto Canopoleno scuole annesse
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 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
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
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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;
VISTA

la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materi edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - prot. n. AOODGEFID/31817 del
02/08/2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON – FESR,con il seguente
codice identificativo: 10.8.1.A5-FESRPON – SA -2017 -4;

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VERIFICATO

che non sono presenti convenzioni Consip attive, come da documentazione preventivamente
acquisita agli atti, né è stata predisposto sul portale consip la scheda di RDO per fornitura a corpo ;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture
ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”.
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione di n.5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
b del D.lgs. n. 50 del 2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. n.56/2017, per l’affidamento del servizio della
fornitura, di attrezzature sportive di cui al PON FESR “SPORTIV@MENTE” .
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante avviso di manifestazione d’interesse
da affiggere all’albo on line del CONVITTO CANOPOLENO SCUOLE ANNESSE.
La stazione appaltante si riserva di :
-

procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla
procedura siano in numero superiore a 5;

-

di integrarne il numero fino al raggiungimento della quota prevista, attingendo ad operatori economici che

rispondano alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie
imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell’art.1 let. D della
legge n.11/2016

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del prezzo più basso , ai sensi dell’art.
95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Art. 3 Importo e lotti
L’importo totale a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 32.786,88
(trentaduemilasettecentoottantasei/88) + IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
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Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per manifestazione d’interesse e lettera di invito.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento Giovanna A. Contini, DIRGENTE SCOLASTICA presso il Convitto Canopoleno
Scuole annesse
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna A. Contini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/9
in allegato capitolato speciale d’appalto
QUANTITA’

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Fornitura e posa in opera Impianto pallacanestro da esterno, formato da 2 supporti a
struttura monotubolare in acciaio zincato a caldo, sezione quadrangolare 15x15cm, sbalzo
220 o 165 . Completo di tabelloni in resina melaminica, canestri e retine regolamentari. In
dotazione bussole da interrare . Incluse protezioni.
Fornitura e posa in opera Coppia impianto pallavolo/volley costituito da n. 2 montanti
principali in tubolare d’acciaio zincato diam. 70cm, base a terra a T in piatto d’acciaio
verniciato spessore mm.10, tiranti in acciaio sezione mm 25 verniciati alle polveri
epossidiche. Regolazione della rete a mezzo di apposito scorrevole periscopico che
permette all’occorrenza di far scendere la rete ad altezza tennis. Tensione della rete a mezzo
di argano a cricchetto, viti per il fissaggio a pavimento. Completo di rete.
Fornitura e posa in opera Coppia porte calcetto trasportabili in tubo di acciaio verniciato
diametro mm. 80, verniciate con vernice poliuretanica, colore bianco, complete di frontali.
Reggirete sul retro, ganci in acciaio saldati. Dimensioni cm. 300x200 Reti incluse
Fornitura e posa in opera Coppia porte pallamano regolamentari trasportabili m.3x2, in tubo
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di acciaio a sezione quadra mm. 80x80, verniciate bianco/nero, ancorabili al pavimento.
Complete di sostegni reggirete. Reti incluse

1

Fornitura e posa in opera pedana salto in alto completa di piattaforma di sostegno e di
sollevamento zona caduta.
Zona di caduta modulare: unità di base 600x400x75, materassina superiore 600x400x5.
Coperchio antipioggia per zona di caduta 600x400x80. Coppia ritti in acciaio zincato
muniti di asta centimetrata completi di cursori. Asticella segna limite in fibra e asticella
segnalimite in polietilene espanso

1

Asse di equilibrio , tipo Baumann, in legno duro verniciato da 5m,con piano di calpestio
uno piatto ed uno arrotondato, sezione 10x5. Asse con tre sostegni in acciaio verniciato
completi di piedini in gomma, graduabile in altezza

1

Cavallina regolamentare graduabile in altezza con possibilità di adattamento su pavimenti
non livellati. Dotata di piedi con zoccolo di gomma e fusto imbottito ricoperto in similpelle

1

Pedana elastica tipo Reuther, piano di battuta in multistrato di faggio ricoperto in moquette,
appoggi a terra in gomma antiscivolo

1

Panca per spogliatoio composta da seduta, schienale, appendiabiti e capelliera lunghezza
m.2.00. struttura portante in tubolare d’acciaio di sezione mm. 30x30, antifortunistica.

5

Panca per spogliatoio composta da seduta, schienale, appendiabiti e capelliera lunghezza
m.1.50 struttura portante in tubolare d’acciaio di sezione mm. 30x30, antifortunistica

3

Pallone basket pelle sintetica 7 maschile Molten + pallone basket pelle sintetica 6
femminile Molten

10+10

Tennis tavolo per esterno. Piano di gioco resistente agli agenti atmosferici, carrello per il
trasporto con ruote doppie orientabili, freno per il bloccaggio. Rete fissa con dispositivo di
regolazione della tensione, supporto laterale per palline e racchette.

2

Palloni calcetto cuoio sintetico

20

20
Fornitura e posa in opera corsie di rincorsa 25m x 2m realizzate in erba sintetica , spessore
7 mm colore verde brillante, stelo rigido molto resistente. Altezza omogenea, elevata
resistenza calpestio e allo schiacciamento, effetto memo e maxi drenaggio. Prezzo compreso
di posa in opera.

OPTOJUMP NEXT COSTITUITO DA:
KIT 1m OJ Next (1 cm)
Optojump Next TX (1cm) con interfaccia integrata
Optojump Next RX (1cm) con interfaccia integrata

1
1
1
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Borsa per OptoJump next / OptoGait tre metri
Cavo USB A+B
Alimentatore Optojump Next metri multipli 1cm 30m (1-30mt)
Cavo Alimentazione EU L=1.8m
Estensione alimentatore Optojump Next / OptoGait
Webcam per Optojump Next / OptoGait
Webcam per Optojump Next / OptoGait
Treppiedi con testa: h.425-1250mm - portata 8kg
Cavo USB prolunga
Optojump Next Software

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GYKO COSTITUITO DA:
Gyko Sport
Gyko Sport
Microgate Bluetooth Dongle
Gyko: supporto magnetico
Alimentatore Gyko Sport - SWITCHING OUT 1x5Vdc USB 900mA
Spina EU per alimentatore Gyko
Cavo USB per Witty, Gyko e accessori
Gyko: pettorina
Gyko: fascia pelvica
Gyko: borsa
Gyko: fascia supporto da gamba
Gyko: fascia supporto da braccio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kit software Gyko RePower
Software Gyko RePower
Cardiofrequenzimetro con GPS integrato Garmin Forerunner 225
Dimensioni 287x48x16mm; peso 54g. Schermo a colori con pulsantiera, batteria agli ioni di
litio ricaricabile. Sensore per misurare la frequenza cardiaca al polso.
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La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna A. Contini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/9
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