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                                                                                                               Lecce, data del protocollo 

 

                                                                                                               Albo  

                                                                                                               Atti della scuola 

                                                                                                               Amministrazione trasparente 

                                                                                                               Adesa srl Locorotondo (BA) 

                                                                                                               Palladium Music snc Turi (BA) 

                                                                                                                    
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico prot. 31828 del 02/08/2017 - FESR – 

per la dotazione di attrezzature per impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali 

e coreutici nei relativi licei prot. N.AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla 

realizzazione di un laboratorio musicale. 

 

DETERMINA INTEGRAZIONE ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 

ATTRAVERSOL’IMPIEGO DELLE ECONOMIE NEL QUINTO 

D’OBBLIGO 

RDO  N. 1897792 PER  PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI SOTTO 

SOGLIA ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista la determina a contrarre  Prot. n. 924/C14 del 29/01/2018 per l’espletamento della procedura 

negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 

“Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce”, che ai fini dell’acquisto è stato costituito in quattro 

lotti, le cui premesse si intendono qui interamente richiamate; 

 
Titolo Progetto: 10.8.1.A4 – FESR-PON-PU- 2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce” 
 

LOTTO 1 PIANO E TASTIERE 
CIG:  7349393EF3 

LOTTO 2 ALTRI STRUMENTI MUSICALI  CIG:  73666564D7 

LOTTO 3 INFORMATICA 
CIG:  7366671139 

LOTTO 4 ELETTRONICA ED ARREDI 
CIG:  7366683B1D 

 CUP: H86J17000270007 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 925/C14 del 29.01.2018 di manifestazione di interesse per procedere 

all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la 

fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1. A4-FESRPON- PU-2017 -3, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016. 





 
 

 
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  

sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
 

Responsabile del procedimento: 
Assistente Amministrativo M..G.D.. 

Pag. 2 a 4 

 
 

Viste le risposte all’avviso pubblico di cui sopra, pervenute da 9 aziende presenti sul MePA che hanno 

manifestato interesse a partecipare alla procedura di acquisto in esame; 

Vista la determina prot. 1517/C14 del 15.02.2018  con cui il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP 

decide in maniera unilaterale di soprassedere alle operazioni di sorteggio e dare quindi la 

possibilità a tutti gli operatori economici interessati di partecipare alla procedura di selezione 

anche al fine di garantire la massima trasparenza alle operazioni; 

Vista la RDO n. 1897792 pubblicata sul MePA; 

Vista la valutazione delle buste amministrative inviate dai fornitori invitati “Casa del Libro di Carrozzo 

& C.” , “Abintrax srl”, “Adesa srl”, “Emporio Musicale Vibonese”, “Palladium Music  snc” ; 

Vista l’esclusione delle Ditte “Casa del Libro di Carrozzo & C.” e “Emporio Musicale Vibonese” per 

non aver documentato la predisposizione di una cauzione provvisoria, come richiesto  nel 

disciplinare di gara; 

Ravvisata la necessità di procedere con cura alla valutazione delle buste tecniche ed economiche relative 

alle offerte presentate; 

Vista la convocazione della commissione tecnica nominata con nota prot. 3267/C14 del 13.04.2018; 

Visto il verbale prot. N. 3376/C14  del 17.04.2018 con cui la commissione summenzionata si è 

pronunciata in merito alle proposte tecniche presentate dalle ditte Adesa srl, Abintrax srl e 

Palladium Music snc; 

Viste le richieste di chiarimento inviate via pec alle ditte suindicate (prot. n. 3469/C14 del 19.04.2018 

per Palladium Music snc, prot.n. 3470/C14 del 19.04.2018 per Abintrax srl, prot. n. 3471/C14 del 

19.04.2018 per Adesa srl); 

Viste le risposte pervenute dalle ditte, assunte al protocollo rispettivamente con i numeri 3515/C14 del 

20.04.2018 per Adesa srl,  3560/C14 del 23.04.2018 per Palladium Music snc e 3603/C14 del 

24.04.2018 per Abintrax srl; 

Vista  la riconvocazione prot. n. 3634/c14 della commissione tecnica per la valutazione dei chiarimenti 

addotti; 

Visto il verbale prot. n. 3721/C14 del 26.04.2018 prodotto dalla commissione; 

Vista la successiva stipula dei contratti con la ditta Adesa srl per i Lotti 1,3,4 (prot. 3738/C14 , 3743/C14   

e 3745C14  del 26.04.2018) e con la ditta Palladium Music snc per il lotto 2 della RDO in 

premessa (prot. n.3740/C14  del 26.04.2018); 

Vista la convocazione prot. n. 4166/C14 del 08.05.2018 dei progettisti per la valutazione dell’impiego 

delle economie che scaturiscono dalla differenza tra l’ammontare del finanziamento per i singoli 

lotti e le relative offerte economiche; 

Visto il verbale prot. n. 4349/C14 del 12.05.2018 con cui i progettisti hanno valutato l’integrazione del 

precedente piano di acquisti sentiti i pareri e suggerimenti dei docenti del Dipartimento di Musica; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Determina  

 

1) di integrare l’aggiudicazione alla Ditta Adesa srl relativamente ai lotti 1 e 3 secondo il seguente 

prospetto, i cui importi sono da intendersi Iva inclusa: 

 
Lotto 1 Strumenti Quantità Importo Unitario 

Iva Inclusa 

Importo Tot. Iva Inclusa 

 Tastiere Elettroniche 2 € 634,40 € 1268,80 

TOTALE € 1268,80 
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Lotto 3 Strumenti Quantità Importo Unitario 

Iva Inclusa 

Importo Tot. Iva Inclusa 

 Aste telescopiche 8 € 24,40 € 195,20 

 stampanti 3 € 134,20 € 402,60 

 Scheda Audio 1 € 120,78 € 120,78 

TOTALE € 718,58 

 

 

e di integrare l’aggiudicazione alla Ditta Palladium Music snc relativamente al lotto 2 secondo il 

seguente prospetto, i cui importi sono da intendersi Iva inclusa: 

 
Lotto 2 Strumenti Quantità Importo Unitario 

Iva Inclusa 

Importo Tot. Iva Inclusa 

 Tromba 1 € 146,40 €   146,40 

Sax Tenore 1 € 488,00 €   488,00 

Trombone 1 € 549,00 €   549,00 

contrabbasso 1 € 1.830,00 € 1.830,00 

bongos 1 € 150,06 €    150,06 

Viola 1 € 448,96 €    448,96 

Violino 4/4 da concerto 1 € 500,20 €    500,20 

oboe 1 € 1195,60 € 1.195,60 

TOTALE  € 5.308,22 

  

2) di impegnare la spesa  di euro € 7.295,60 IVA incl. all’aggregato  con il n° P 14  – della gestione in 

conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la 

fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di 

aggiudicazione della fornitura medesima; 

3) di evidenziare: 

-  il CIG. N. 7349393EF3 per il Lotto 1 

-  il CIG. N. 73666564D7 per il Lotto 2 

-  il CIG. N. 7366671139  per il Lotto 3 

-  il CIG. N.  7366683B1D per il Lotto 4 

- Il CUP H86J17000270007 

Il codice progetto:  

10.8.1.A4 FESR PON PU 2017 3 

relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

4) di richiedere alla ditta  aggiudicataria : 
- il Documento di Regolarità Contributiva; 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi ; 

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 

5) di informare  la ditta aggiudicataria  che: 

determina di aggiudicazione; 

la Legge 136/2010; 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante 
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la copertura finanziaria; 

7) di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A. del Liceo, Dott. Marcello ISCERI,  per la 

regolare esecuzione; 

8) la ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente fattura elettronica, 

nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it; 

9) per la liquidazione della fattura elettronica si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è 

il seguente: UFIX7A; 

10) Tenuto conto che l’art. 4 del Decreto MEF , in vigore dal 01/01/2015 (SPLIT PAYMENT) dispone 

che le pubbliche amministrazioni devono versare l’I.V.A. entro il giorno 16 del mese successivo a quello 

cui l’imposta diviene esigibile, la Stazione Appaltante- Liceo Classico “G. Palmieri”, provvederà al 

pagamento della stessa; 

11) L’indirizzo a cui il fornitore dovrà inviare la sua fattura elettronica è il seguente: 

sdi@pec.fatturapa.it; 

12) La Ditta aggiudicataria e fornitrice del servizio deve riportare in fattura il codice CIG indicato in 

oggetto alla presente determina; 

13) modalità di pagamento: a mezzo mandato di pagamento intestato alla ditta fornitrice del servizio. 

  

 

 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

               (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

 

                                                                                       Firma digitale ai sensi del nuovo CAD  

e normativa connessa 
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