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                                                                                       DETERMINA D.S. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 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, concernete 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; 
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 VISTO iI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il regolamento per servizi e forniture forniture stabilito dal Consiglio d’istituto in 

data 29/06/2015; 

 VISTA la richiesta al MIUR, prot. n.1267/A35 del 13/02/2020, di realizzazione di un 

ascensore per eliminazione delle barriere architettoniche; 

 VISTA la comunicazione di quantificazione della spesa  alla Direzione Generale dello 

Studente, prot. n.1268/A35 del 13/02/2020; 

 VISTA la comunicazione MIUR “erogazione fondi per emergenza educativa”, 

prot.AOODGSIP.REGISTROUFFICIALE.U.0000648.13-02-2020 e 

prot.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0000649.13-02-2020; 

 CONSIDERATO che la Provincia di Vibo Valentia ha rilasciato, con nota prot. n.4697 del 

20/02/2020, l’autorizzazione per la realizzazione di un ascensore per eliminazione delle 

barriere architettoniche presso il Liceo Classico “M.Morelli” di Vibo Valentia; 

 CONSIDERATE le condizioni di necessità ed urgenza; 

 VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.18,verbale.22 del 

30/10/2019; 

 VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9, verbale 

n.25 del 20/12/2019; 

 VISTA  la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto    del 27/02/2020 di assunzione in 

bilancio della scheda finanziaria del progetto 

 VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

 RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, del seguente progetto: 

TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE LICEO CLASSICO “M.MORELLI” VV  
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FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE 

 

Descrizione beni, servizi e forniture richiesti: 
 

Fornitura, trasporto e posa in opera di “piattaforma elevatrice” a vano chiuso, da installare all’interno del 

vano scala esistente di dimensioni mm 1650 x 2100, che consente la salita verticale a persone con ridotta o 

impedita capacità motoria (trasporto di persona in piedi o su carrozzina), con sistema di trazione elettrico per 

il superamento di un dislivello massimo di 15 m (n.3 livelli), da installarsi all'interno di edificio esistente, 

dotato di comandi a bordo con manovra “a uomo presente” e composta di porta di cabina telescopica 

automatica per la "manovra universale" e comandi per la chiamata a tutti i piani serviti, mediante “manovra 

universale” ed avente le seguenti caratteristiche incluse nella fornitura: 

- tipologie porte di cabina: ad ante telescopiche automatiche;  

- dimensioni massime di cabina: 1100 x 1400 x 2050 mm; 

- dimensioni aperture porte di piano: 900 x 2000 mm; 

- finiture cabina: in vetro su due lati e pannelli in polimod su un lato; 

- struttura vano corsa: Incastellatura metallica da interno con tamponatura in cristalli stratificati certificati; 

- condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C;  

- conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva EMC 2004/108/CE; 

- struttura rivestita con vetri di sicurezza; 

- illuminazione cielino, pavimento antiscivolo tipo Gomma a bolli grigia, pulsantiera verticale a tutta 

altezza con comandi a norma EN-8141, dispositivo di segnalazione acustica; 

- manovra di emergenza collegata ad una batteria posizionata nel quadro dell'impianto, pulsante di 

emergenza/allarme; 

- la chiave di abilitazione dei pulsanti, le chiavi magnetiche, la formazione delle linee elettriche; 

- Chiavette e-button - Kit GSM; 

- Quadro Elettrico di comando dedicato. 

L'elevatore, elettrico, dovrà essere senza locale macchine e privo di ingombri aggiuntivi oltre al vano corsa. 

Tutti i comandi dovranno avere il riconoscimento braille conformi alla normativa EN81-41. 

L’impianto dovrà comprendere i seguenti sistemi di sicurezza per gli utenti: 

 Barriera ad infrarossi di sicurezza: di serie su tutti i lati senza pareti cabina; 

 Limitatore di velocità manovra di emergenza automatica; 

 Paracadute per ascensori, che agisce sulle guide discesa di emergenza a terra; 

 Sbloccaggio di emergenza delle porte dall'esterno; 

 Luce di emergenza e illuminazione cabina con temporizzazione luci blocco meccanico per sicurezza 

in fossa; 

 Arrivo al piano e arresto morbido; 

 Controllo del carico ed allentamento cinghie di trazione; 

 In caso di Black-out ritorno al piano automatico Micro di sicurezza in fossa e in testata 

 Serrature elettriche; 

 Maniglione in alluminio satinato per utilizzo in luoghi pubblici e utenti diversamente abili 

 

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche incluse nella fornitura: 

Tipologia vano Incastellatura Metallica 

Installazione Interno 

Tipologia trazione Elettrico 

Portata 300 Kg 

Velocità Fino a 0,15 metri/secondo 

Manovra Automatica 



Testata 2800 

Corsa Totale (mm) 9000 

Fossa (mm) Max 200 

Fermate / Servizi 3 / 3 

Vano ascensore panoramico Cristallo Trasparente su due lati 

Fotocellula a barriera sul lato degli sbarchi Compreso 

Bottoniera cabina verticale a colonna in acciaio con display a 

LCD 

Compreso 

Pulsanti di cabina in Braille a Norma EN 81-41 Compreso 

Dispositivo di segnalazione acustica Compreso 

Dimensioni nominale pedana (mm) 1300 L x 1030 P 

Altezza utile cabina 2050 

Struttura metallica portante con cristalli stratificati, atermici, 

certificati, trasparenti; 

Compreso 

Corrimano di cabina in acciaio inox lucido tondo Compreso 

Colore struttura portante/protezioni Bianco perla 

Tetto per struttura/protezioni Compreso  

Attacchi staffe guide su traversi struttura Compreso 

Discesa al piano in caso di Emergenza Blackout Compreso 

Manovra di emergenza in caso di Guasto/Blocco Compreso 

Porta Automatica Telescopica Cabina/Piano Compreso 

 

Sono inclusi nella fornitura: 

- Montaggio da parte di personale specializzato inclusa la manovalanza in aiuto al montatore; 

- Fissaggio dell'impianto alle strutture esistenti con adeguate soluzioni a norma (tasselli meccanici e/o 

chimici); 

- Adempimento degli obblighi prescritti dal D. LGS. n.81 del 09/04/2008 in fase di esecuzione; 

- Manutenzione periodica programmata (obbligatoria) ai sensi del DPR n.214/2010 per il primo triennio;  

- Numero matricola impianto per messa in esercizio come previsto nel DPR n.214/2010; 

- Opere elettriche a norme CEI con idonea protezione, messa a terra di tutte le masse metalliche, 

l'interruttore differenziale ad alta sensibilità, tutti gli altri sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge; 

- I calcoli e la relazione antisismica della struttura metallica; 

- Garanzia dell’impianto non inferiore a 24 mesi; 

- Gestione del cantiere durante la fase esecutiva; 

- Montaggio e avviamento compreso; 

- Collaudo funzionale compreso ai sensi del DPR n.162/1999 e marcatura finale CE; 

- Targhe e documenti; 

- Rilievi, disegni e Relazione tecnica con firma per accettazione dalla DD.LL.; 

- Manutenzione per un minimo di tre anni con assistenza tecnica on-site e tempo d’intervento in 24 ore. 

Sono inclusi ogni altro onere e/o lavorazione, anche se non espressamente indicato, ma necessari per dare 

l'opera compiuta, completa e funzionante ai sensi della vigente normativa ed eseguita a regola d'arte. 
 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno tutti quelli presenti sulla piattaforma 

acquisti in rete MEPA 



Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà 

lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di 

invito. 

Art. 4  Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui trattasi è così di seguito esposto  (progetto richiesto nella 

formula "chiavi in mano" comprensivo di tutte le forniture di servizi e beni): 

           Importo a base d'asta Euro 33.606,56 (trentatremilaseicentoseimila/56) (IVA esclusa) Euro   

           41.000,00 (Quarantunomila/00) (IVA inclusa). 

 

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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura e posa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 (novanta) giorni consecutivi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Ing. Raffaele Suppa -  Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

La  presente determina  viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web: www.iismorellicolao.edu.it e 

albo pretorio 

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                    Ing. Raffaele Suppa 

                                        Firma autografa sostituita mezzo   

                                         stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

                                                                                                                                     

 


