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SITO     (Sez. Amministrazione trasparente)

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  -  INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

per  l’acquisto  di  giochi  da  giardino,  pavimentazione  antitrauma  per  il  giardino  di  via
Boccaccio del plesso Frank/Einaudi.

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. 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. ;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture 
approvato dal Consiglio d’Istituto il 18/03/2016 con delibera n. 54 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 13/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018 che prevede nel capitolo A1 un investimento 
per l’acquisto di beni e attrezzature, tra cui si annoverano i giochi da giardino; 

CONSIDERATO che in data 12/7/2018 il Comitato genitori del plesso Frank/Einaudi, nella persona
del presidente Laura Galelli ha versato alla scuola la somma di 2130€, proveniente 
dalle attività di autofinanziamento 

CONSIDERATO l’ampio uso dei giardini effettuato, soprattutto durante gli intervalli del 
pranzo, dagli alunni nonché la necessità di garantire la sicurezza e il benessere a 
scuola anche attraverso un uso proficuo degli intervalli e lo sviluppo delle capacità 
motorie. 

VISTO la comunicazione prot. 2461 del 9/7/2018 inviata all’Amministrazione Comunale 
tramite PEC acquisita al protocollo n. 58645 del 10/7/2018 che propone l’attuazione 
entro l’a.s. 2018/19 di opere di miglioramento dei giardini del plesso Frank/Einaudi 
per un costo orientativo di 18000€ iva inclusa da coprire con contributi della scuola, 
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del Comitato genitori e dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la propria determina prot. 2442 del 6/7/2018 che ha avviato la procedura per 

l’acquisto e la posa in opera di strutture sportive per il giardino di via Bellini (porte 
calcetto, rete pallavolo, canestro street basket) seguita dall’ordine diretto su MEPA n.
4396407 per 2728€ oltre l’IVA 

CONSIDERATA ora la necessità di proseguire nel progetto con l’avvio della procedura per 
l’acquisto e la posa in opera dei giochi da giardino per il giardino di via Boccaccio;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

CONSTATATO che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore e  nelle 

                      categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione  

scolastica (fascia 5000€-39999€ oltre l’iva) per l’avvio della procedura 

comparativa di almeno 3 preventivi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ovvero 

della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATA        la disponibilità di bilancio nel capitolo A1;

DETERMINA

Art. 1  Oggetto
Di avviare la procedura negoziata sul M.E.P.A. con invito ad almeno 5 fornitori da concludere en-

tro e non oltre il 30/10/2018, con una base d’asta di euro 11.000 oltre l’IVA, per l’acquisto com-

prensivo della posa in opera a regola d’arte nel giardino interno alla scuola Frank/Einaudi e prospi -

ciente la via Boccaccio,  dei seguente materiali:

(a) pavimentazione         antitrauma:   fornitura e posa di piastrelle di gomma per un’estensione to-

tale di almeno 100 mq distribuiti su un’isola più grande di dimensioni minime 50 mq e due

isole più piccole di dimensioni minime 25 mq ciascuna, spessore piastrelle di almeno 30

mm, certificazione HIC EN 1177:2008 almeno 1,0 m, densità superficiale di massa di al-

meno 22,6 kg/mq.  Sottofondo:   scavo parziale del terreno, fodere per formazione perime-

tro, posa della rete metallica, calcestruzzo per formazione massetto.

(b) Disegno sull’isola di maggiori dimensioni del gioco della Dama (scacchiera di almeno 4 m

x 4 m) e del gioco della Campana (dimensioni almeno 1,5 m x 4 m);

(c) installazione su una delle due isole di gomma di dimensioni minori del gioco Lunar (dimen-

sioni ingombro cm 90 x 300 x 95 H, costruito secondo la normativa EN 1176., struttura portante realizzata in

tubolari di acciaio  Ø 102 mm, n.7 piattaforme tonde di  Ø 27 cm in laminato plastico HPL-MEG di spessore

14 mm, collegati ai montanti con funi spiroidali (Ercules) in trefolo di acciaio  Ø 16 mm).

(d) installazione su una delle due isole di gomma di dimensioni minori del gioco pannello sen-
soriale  tris (Conforme  alla  Norma  Europea  EN  1176.

Realizzato con struttura portante in tubolari tondi di acciaio elettrozincato e verniciato aventi la sez. Ø 89

mm, collegati a n° 4 pannelli in polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. I quattro pannelli

sono assemblati a coppia per consentire l’ancoraggio dei tondini a sostegno dei rulli in polietilene per il gioco

del tris. Ogni coppia di pannelli supporta un dispositivo segnapunti, realizzato con pioli di polietilene e tondi -
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ni in acciaio. Verniciatura a forno a 180° C. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi auto -

bloccanti. Elementi copridado e copripalo a norma in nylon colorato) e del gioco funghetti psicomo-

tori tipo Shanghai (Conforme alla Norma Europea EN 1176. n°7 montanti in legno di pino nordico im-

pregnato in autoclave con sali atossici sez. cm 9×9 da interrare e n°7 pedane circolari Ø  25 cm realizzate in

multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati)

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo e pagamenti
L’importo  a base di gara per  la  realizzazione della   fornitura  di   cui  all’art.  1 è di € 11.000

(undicimila)  oltre l’IVA (al 22%).  Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto,  occorra un

aumento  delle  prestazioni  di  cui  trattasi  entro  i  

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di

adeguare la  fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del

D.P.R.  207/10.  Il  pagamento  verrà  effettuato  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della  fattura

elettronica.  La spesa viene imputata la spesa all’attività A1.

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 

Si approvano il disciplinare della RDO e i relativi allegati.

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  viene  nominato

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Giulio Giambrone .

Art. 7 Procedura
La  procedura  è  negoziata  con  invito  ad  almeno  5  fornitori  con  l’obbligo  del  sopralluogo.

Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato elettronico.

Art. 8 Pubblicità 

Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”

ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente scolastico

Giulio Giambrone 

                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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