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Como, 21.05.2018 

 
 

                                                                                                                                           
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. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”. 

10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 
 

DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE E AUDIO 
VIDEO PER APPARATO MOBILE DI REGISTRAZIONE DEL LICEO TERESA CICERI (VIA CARDUCCI, 9 

- COMO)  
  

CUP: B16J17001100007 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando PON (FESR) prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “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. Realizzazione di 
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31830 del 2.08.2017 di approvazione del progetto  ed il relativo 

finanziamento per la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”– 
Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 

 
VISTA la delibera n. 706 del Consiglio di Istituto del 12.10.2017 di approvazione dell’inserimento del 
progetto autorizzato 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 nel Programma Annuale esercizio 2017; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs 
56/2017; 
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VISTE le linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC, che dispongono le “procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione allo specifico importo finanziario previsto dal bando citato per 
primo in premessa, la procedura negoziata per la fornitura di materiale informatico e audio video per  la 
realizzazione di un apparato mobile di registrazione del Liceo, secondo il capitolato allegato; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’incarico che si intende affidare; 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di preventivi per il reperimento del materiale informatico ed 
audio video necessario per la composizione di un apparato mobile di registrazione. 
 
Art. 2 Modalità di invito ai fornitori 
La gara sarà pubblicata sull’Albo on line dell’istituto e potranno partecipare le ditte specializzate interessate 
in grado di fornire in modo puntuale ed esaustivo tutti i materiali richiesti. 
 
Art. 3 Costo massimo previsto 
Il costo massimo previsto per la fornitura è di € 5.560/00 (cinquemilacinquecentosessanta/00) IVA 
ESCLUSA 
 
Art. 4 Criterio di aggiudicazione  
Procedura comparativa per prezzo più basso.  

Art. 5 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Nicola D’Antonio,  Dirigente Scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Nicola D’Antonio 

                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93                        

 

Allegati: 

• Capitolato Tecnico 
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CAPITOLATO TECNICO 

APPARATO MOBILE DI REGISTRAZIONE 

 

Costo complessivo previsto: € 5.560/00 (cinquemilacinquecentosessanta/00) IVA ESCLUSA 

 

Componente Caratteristiche Quantità 

MacBook Video 15.4"  
Intel Core i7 2.5GHz  
Ram 16 GB  
Memoria SSD Flash 512 GB  
AMD Radeon R9 M370X 2 GB 2xUSB 3.0  

1 

Software editing 
audio 

Logic Pro X 1 

Scheda audio  8 canali in, 8 canali out - audio 24-BIT/192 kHZ USB 2.0 (Motu 8Pre o 
equivalente) 

1 

Cuffie Cuffia chiusa circumaurale professionale 1 

Microfono a 
condensatore 

Microfono professionale a condensatore, cardioide, diaframma piccolo 4 

Microfono  Microfono professionale per voce dinamico cardioide 2 

Microfono  Microfono professionale per strumenti musicali dinamico cardioide 2 

Cavi microfonici  Cavo 10 mt. XLR Maschio - XLR Femmina 8 

Cavi audio Cavo 10 mt Jack 6.3mm - Jack 6.3mm Mono 2 

Cavi audio Cavo 10 mt. Jack 6.3mm - XLR Femmina 2 

Aste microfoniche Aste a giraffa per microfono 8 

Arredi mobili Baule con rinforzi in alluminio e rotelle per movimentazione attrezzature 
117x60x57 

1 

Arredi mobili Rack effetti 2 unità in alluminio con maniglia 
53,5x22,5x50,5cm 

1 

Arredi mobili Flight case per microfoni e cavi 1 

Videocamera Definizione 4K 1 

Supporto per 
videocamera 

Standard 1 
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