
 

 

 

Prot. n. 3610/A22/C14                                                                            Alezio 14/11/2011 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 “AMBIENTI PER  L’APPRENDIMENTO” 

AVVISO PROT. N. A00DGAI/5685 DEL 20/04/2011 

AUTORIZZAZIONE PROT. N. AOODGAI/10372 DEL 15/09/2011 

CODICE PROGETTO: : B-1C–FESR01-POR-PUGLIA- 2011-1336  

 LOTTO CIG N.ZDF01B3978 

Codice CUP B38G11000920007. 
Tipologia della configurazione richiesta: LABORATORIO MUSICALE 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto  Programmazione fondi strutturali 2007/2013 – Programma  Operativo Nazionale: 
Ambienti per l’apprendimento finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- 
Bando AOODGAI 5685 del 20/04/2011 – Autorizzazione prot. n.   AOODGAI/ 10372 
del 15/09/2011 

Visto  Il proprio bando di gara prot. n. 2799 del 04/10/2011 

Viste  le offerte pervenute dalle ditte CENTRO MUSICALE, SETTENOTE, MEDIA DIRECT, 
AREASCUOLA;  

Visto  il prospetto comparativo predisposto dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 
20/10/2011;  

Atteso che tutte le ditte interpellate hanno prodotto la dichiarazione del legale rappresentante 
che attesta di essere in regola ai sensi e per gli effetti del D.L.gvo n. 163/2006 e s.m.i.  

Considerato  che il criterio di aggiudicazione è l’offerta  economicamente più vantaggiosa (qualità 
tecniche, assistenza, garanzia);  

Vista La regolarità degli atti della procedura della gara 

DECRETA 

l’aggiudicazione della gara per la fornitura di LABORATORIO MUSICALE alla  ditta CENTRO MUSICALE DI 
PLACI’ ANDREA  , la cui offerta è da ritenersi più vantaggiosa, nel rapporto qualità/prezzo. 

La spesa complessiva di Euro 9.500,00 trova imputazione a carico del progetto P07 B.1C–FESR01-POR-
PUGLIA- 2011_- 1336  del Programma annuale del corrente esercizio finanziario. 

Il presente decreto, propedeutico al successivo contratto di fornitura,viene pubblicato all’albo della scuola, al sito 
web www.comprensivoalezio.it  con invito alla ditta aggiudicataria. 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.Renzo Costantini) 



 

 

 

Prot. n. 3611/A22/C14                                                                                                                    Alezio, 14/11/2011 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 “AMBIENTI PER  L’APPRENDIMENTO” 

AVVISO PROT. N. A00DGAI/5685 DEL 20/04/2011 

AUTORIZZAZIONE PROT. N. AOODGAI/10372 DEL 15/09/2011 

CODICE PROGETTO: : B-1C–FESR01-POR-PUGLIA- 2011-1336  

 LOTTO CIG N.ZDF01B3978 

Codice CUP B38G11000920007. 
Tipologia della configurazione richiesta: LABORATORIO MUSICALE 

 

Codice sede: LEIC807009- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  ALEZIO (LE) – Via  Immacolata 11 – 73011 ALEZIO (LE) 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI LABORATORIO MUSICALE 

Parte venditrice 

L’impresa/Società/Ditta CENTRO MUSICALE di PLACI’ ANDREA  domiciliata in via Matino – gall. Ieca -  

73042 CASARANO (LE) di seguito denominata “Azienda fornitrice”, C.F./R.I./P.I. 04046020758 – R.E.A. N. 

LE-266054 -  nella persona  del sottoscritto suo legale rappresentante pro-tempore 

Parte acquirente 

L’istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  – ALEZIO (LE) LEIC807009, di seguito 

denominata “Scuola”, con sede in via IMMACOLATA, 11  -Codice fiscale n. 91012550751, in persona del 

sottoscritto, dirigente scolastico pro-tempore Dott. Renzo Costantini 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

1.1   L’Azienda fornitrice e la Scuola provvedono rispettivamente a vendere e acquistare le seguenti 

attrezzature, nuove di fabbrica come da Vs. preventivo, corredate dalla relativa documentazione tecnica e 

d’uso, Le attrezzature dovranno altresì essere accompagnate da idonea certificazione attestante il rispetto 

delle norme di sicurezza vigenti. 

1.2   Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di 

tutte le obbligazioni contrattuali. 

1.3   La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di contabilità 

scolastica decreto n.44/2001, di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato e dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 



 

 

 

 

 

Descrizione della voce Num.voci Importo Unitario 

Costo 

Previsto 

Pianoforte digitale 88 tasti pesati con arranger, DSP, e 

connessioni MIDI e USB 

3 291,62 874,86 

Mixer amplificato (250W+250W RMS) a 16 canali 1 349,69 349,69 

Microfono omnidirezionale con asta, giraffa e supporto per 

microfono, 

2 96,80 193,60 

Microfono cardioide per voce/strumenti con asta, giraffa e 

supporto. 

4 42,35 169,40 

Microfono wireless con ricevitore. 3 181,50 544,50 

Diffusore a due vie da 250 W minimo con supporto. 2  363,00 726,00 

Registratore digitale a 4 tracce 1 181,50 181,50 

Lettore CD/MP3 da collegare al mixer 1 193,60 193,60 

Radioregist. o MiniHiFi con lettore CD, ingresso AUX, uscita 

stereo, porta USB. 

1 157,30 157,30 

Carrello musicale per 30 studenti con asso. strumenti musicali 

didattici. 

2 484,00 968,00 

Kit percussioni - 25 strumenti a percussione 2 157,30 314,60 

NotebooK Proce. 3.00 GHZ -Ram 4Gb - HD 250 Gb- DVD Double 

layer - schermo 15,6' 

2 605,00 1210,00 

Combo diffusori con mixer amplificato a 4 canali 2 473,51 947,02 

Set da 2 radiomicrofoni 1 palmare + 1 archetto 4 97,50 390,00 

Radioregistratore - lettore CD - MP3 8 156,30 1250,40 

Stazione ritmica 2 144,50 289,00 

Bell lyra 2 257,125 514,25 

Leggio orchestra 4 36,30 145,20 

Asta per microfono 2 12,91 25,82 

Metronomo piramidale 2 27,63 55,26 

Totale Configurazione   9.500,00 



 

 

 

Art. 2 – CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

2.1  Le apparecchiature, che saranno consegnate entro 40 giorni dalla data del presente contratto, a cura 

dell’Azienda fornitrice, nei locali della Scuola Primaria di via Immacolata 11 in Alezio (LE) a spese e sotto la 

responsabilità dell’Azienda fornitrice medesima. 

2.2 Le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate mediante l’uso di test e di programmi 

diagnostici standard forniti dal costruttore. Al termine delle prove con esito positivo sarà redatto un 

verbale di accettazione che sarà firmato dal responsabile della scuola, dal tecnico collaudatore, da allegare 

al corrispondente verbale di collaudo. 

2.3  L’Azienda fornitrice garantisce, per un periodo di almeno quattro anni dalla data del verbale di verifica 

funzionale positiva delle apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature 

stesse. 

Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

3.1 L’Azienda fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nel presente contratto. 

3.2 L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso 

di durata del presente contratto. L’Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la 

normativa vigente in maniera antinfortunistica sul lavoro. 

3.3 La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro della scuola, la consegna e 

l’installazione sarà concordata con la scuola acquirente. 

Art. 4 – GARANZIA 

4.1 L’Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che le stesse sono 

libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi. 

4.2 L’Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e siano 

conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso. Qualora le 

apparecchiature vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l’Azienda fornitrice dovrà 

provvedere allo loro sostituzione e riconsegna. 

4.3 L’Azienda fornitrice s’impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature 

secondo le modalità e i termini indicati nel successivo comma. 



 

 

 

4.4 A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature e fino all’ultimo 

giorno del ventiquattresimo (due anni) mese successivo alla data del verbale di verifica funzionale positiva 

della fornitura, l’Azienda fornitrice s’impegna a prestare “ON SITE”, a propria cura e spese e senza alcun 

onere per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature. Il servizio comprende 

tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che l’Azienda 

fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e 

riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature. 

Art. 5 – PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 

Per l’acquisto delle attrezzature multimediali meglio specificate nell’elenco allegato il prezzo è stato tra le 

parti stabilito in complessivi Euro 9.500,00 (NOVEMILACINQUECENTO, IVA inclusa). Il pagamento sarà 

effettuato, non oltre 30 giorni dal termine dell’installazione e del collaudo favorevole dei beni oggetto del 

presente contratto, dopo presentazione di regolare fattura, termine che potrà essere prorogato qualora il 

Ministero non abbia provveduto all’accreditamento del finanziamento e l’Istituzione non abbia fondi 

disponibili per eventuale anticipo di cassa senza che ciò dia luogo ad aggravio per l’Ente gestore.  

Art. 6 – COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione diretta sia all’Azienda fornitrice che all’acquirente relativa al presente contratto 

dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato in testa al 

presente contratto. 

Art. 7 – RESPONSABILITA’ 

L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola – 

anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola, 

comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Art. 8 – PENALI 

8.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti, la Scuola applicherà una penale pari 

all’1% rispetto al prezzo stabilito di cui al precedente art.5. 

8.2 L’Azienda fornitrice prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto della Scuola a richiedere il risarcimento degli altri eventuali danni. 

Art. 9 – CONTROVERSIE 



 

 

 

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto 

sarà esclusivamente competente il Foro ove l’istituzione scolastica acquirente ha la propria sede. 

Art. 10 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

10.1 Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle 

che per legge competono alla Scuola. 

10.2 A tal fine l’Azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio 

d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esente dall’IVA. 

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile 

per la medesima fattispecie. 

 

Alezio, 14/11/2011 

 

Per l’Azienda fornitrice      Per la Scuola 

PLACI’ ANDREA       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              (Dott. Renzo Costantini) 

 

 


