
 
  

 

 

 

 ALBO PRETORIO ON LINE 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura e posa in opera  di un servoscala a  piattaforma   e  sedile   

                    ribaltabile    per   l'eliminazione     delle     barriere    architettoniche     sede  Liceo    Artistico 

                   “D.Colao” di Vibo Valentia.  

                    Progetto  P.1.10 - MOVIMENTO 5 STELLE PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA  

                   "LA SCUOLA SENZA BARRIERE " CODICE PROGETTO #0369 

 

 
CUP: F49C20000070007  

CIG: ZC32F607F3 

 

                   

  

                                                                                       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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Cod. meccanografico: VVIS00700G         
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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 stabilito dal Consiglio d’istituto in 

data 29/06/2015; 

 VISTA  l’iniziativa denominata “FACCIAMO ECOSCUOLA”, iniziativa promossa dal 

MoVimento 5 Stelle che prevede l’assegnazione, in base ai risultati del voto on line sulla 

Piattaforma Rousseau del 14/15 maggio 2020, di un contributo derivante dal taglio degli 

stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, agli istituti 

scolastici che hanno presentato un progetto; 

 VISTA la presentazione, al Movimento 5 Stelle, della proposta progettuale dal  titolo: 

“La scuola senza barriere” per la realizzazione di un servoscala a piattaforma e sedile 

ribaltabile per l'eliminazione delle barriere architettoniche sede Liceo Artistico ,importo 

richiesto  € 20.000,00; 

 VISTA la comunicazione del Movimento 5 Stelle, assunta al Ns. prot. n.4385/C23 del 

15/06/2020 …  omissis  Il progetto presentato dal vostro istituto relativo all’iniziativa 

Facciamo EcoScuola, a seguito della votazione online  avvenuta nei giorni 14 e 15 

maggio 2020, risulta essere tra quelli finanziabili…omissis importo autorizzazione  € 

20.000,00 

 VISTA la Ns. comunicazione di accettazione del finanziamento, nota prot. n.4468/C23 

del 16/06/2020; 

 VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento di €.20.000,00 MoVimento 5 Stelle. 

Progetto: “La scuola senza barriere”- Codice progetto: #0396 €.20.000,00, delibera  n.3  

verbale consiglio d’istituto n.31 del 20/06/2020; 

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

n.20248 del 09/09/2020, assunta al Ns. prot. n.8263/C23 del 09/09/2020, 

l’autorizzazione per la realizzazione di Impianto servoscala elettrico con pedana 

presso la sede del liceo Artistico di Vibo Valentia -Progetto MoVimento 5 Stelle 

Facciamo EcoScuola “La scuola senza barriere” codice progetto #0396; 

 VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

 CONSIDERATO che  il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stato 

ancora individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 

come rientrante in un settore da ottenere obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti 

di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 

512; 

 VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 

2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 



Convenzione-quadro Consip; 

 VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste 

(beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di 

stabilità 2016; 

 CONSIDERATE le condizioni di necessità ed urgenza; 

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

 VISTA la delibera del C.I. n. 3 del 28/02/2019 “Aumento dei limiti per gli affidamenti 

diretti di competenza del D.S. di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lettera"a" del 

Decreto 129/2018)”; 

 VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.7,verbale.2 

del 24/10/2020; 

 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, verbale n.31 del Consiglio d’Istituto del 20/06/2020 di 

assunzione in bilancio della scheda finanziaria del progetto; 

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

per l’acquisizione delle forniture (art. 46 del Regolamento di contabilità 129/2018 - 

ex art. 34 D.l. n. 44/2001 – art. 36 del D. Lgs 50/2016); 

 Considerato che per la fornitura e l’esecuzione dei lavori, per la scelta del 

contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia mediante 

procedura comparata, con invito ad almeno 3 ditte inserite nell’albo fornitori 

dell’istituzione scolastica;  

 RILEVATO che l’importo della spesa rimane nel campo di quello di competenza 

del Dirigente Scolastico per come previsto D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Art. 2 

 La Stazione appaltante è l’Istituto di Istruzione Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia; 

 

Art. 3 

- Si decreta l'avvio delle procedure mediante indagine di mercato aperta ad almeno 3 ditte 

inserite nell’albo fornitori dell’istituzione scolastica per la fornitura  e posa in opera  di 

servoscala con pedana, la realizzazione di interventi edilizi compresa esecuzione dei lavori  

con fornitura di materiali occorrenti e procedura amministrativa ed autorizzazioni presso 

tutti gli enti competenti per l’avvio e la messa in esercizio dell’impianto; 



Art. 4 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. La gara sarà aggiudicata anche in 

presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con la lettera di 

invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

Art.5 

L’importo totale posto a base d'asta è stabilito in Euro 

19.230,77(dicianovemiladuecentotrenta,77) IVA al 4% esclusa pari ad Euro 20.000,00 

IVA inclusa per l’esecuzione di  quanto segue: 

 

Fornitura, trasporto e posa in opera di un impianto SERVOSCALA ELETTRICO CON PEDANA 

idoneo al superamento di un dislivello variabile  adatto al trasporto di persona in carrozzina idoneo 

al superamento di un dislivello variabile  di scala a più rampe (6 rampe), da installarsi all’interno di 

un  edificio scolastico a quattro piani,  omologazione IMQ, composto da guida a doppio binario, 

ancoraggio alla struttura portante mediante piedi in acciaio fissati ai gradini con tasselli di 

espansione o chimici, alimentatore di sicurezza posto a monte del servoscala, alimentazione tramite 

due batterie a bordo con funzione antiblackout, comandi del tipo ad azionamento continuo e protetti 

contro le manovre accidentali, pulsantiera integrata a bordo con pulsanti di salita/discesa con chiave 

estraibile, traino con ingranamento positivo dentato su guida forata, motore posto a bordo con freno 

elettromeccanico a mancanza di corrente e predisposto per manovre manuali di emergenza, pedana 

ribaltabile manualmente dotata di bandelle di raccordo automatico al piano di arrivo, barre di 

protezione integrali e motorizzate, sistema anticesoiamento, antiurto ed antischiacciamento, avente 

le seguenti caratteristiche: 

Portata 300 Kg   

- Ingombro guida: 160 mm (min) 

- Ingombro pedana chiusa: 410 mm 

- Traino: pignone dentato su guida forata 

- Partenza dolce e rallentamento in curva 

- Doppia barra di protezione integrale e motorizzata 

- Bandelle automatiche di adeguamento ai piani, 

- con riporto antisdrucciolevole 

- Colore bianco con guida nera 

- Comandi di salita e discesa, a bordo, del tipo uomo presente 

- Tensione: 24 V cc 

- Consumo: 0,7 KW (motore autofrenante a 

- bordo) 

- Velocità: 8 metri al minuto (regolabile 

- comunque +10%) 

- Dispositivo meccanico per cambio di 

- Pendenza 

- Riduttore irreversibile, Paracadute a presa 

- Progressiva 

- Manovra a mano 

- Sistema antiurto, anticesoiamento e Antischiacciamento 

- Chiamata ai piani con radiocomando (n.2 compresi) 



- Tutti i posti comando dotati di chiave 

- Estraibile 

Descrizione della fornitura 

- Allestimento  

- Guida per interni (diagonale + tratti in piano) per quattro piani ed 8 rampe 

- Curve a 90°  

- Pedana 830x700  

- Seconda bandella  

- Distanza alimentatore fino a 8m dalla guida  

- Targhe e documenti italia bi/br   

- Attacco con piede sui gradini   

- disegno per accettazione   

- Pulsantiera per accompagnatore via radio   

- Trasmettitore radiocomando   

- Ricevitore radiocomando   

- Pedana motorizzata (con apertura dal piano presenza, obbligatoria per profondità uguale o 

inferiore a 650 mm)   

- Sensori per carter basculanti (obbligatori con ringhiera)   

- Girofaro a bordo   

- Sedile avvitato   

- Fermata intermedia + trasmettitori radiocomando   

- Kit rulli ad alta resistenza per impianti "comunitari" o con più di 20mt di corsa   

- Ponte radio (alimentazione a 220 V) obbligatorio per guide oltre i 15 m   

- Supplemento per certificazione EN-8140  

- Conformità alla direttiva Europea 2014/30 

- Compatibilità Elettromagnetica Direttiva europea 42/2006 

- Direttiva macchine norma d.lgs 17 del 19/02/2010 

 

Sono inclusi nella fornitura  

- Movimentazione dei materiali, opere provvisionali, trasporto di macerie alle pubbliche 

discariche e relativi corrispettivi per diritti di discarica, protezione provvisoria dei 

pavimenti, pulizia dei vani 

- Montaggio e avviamento compreso 

- Collaudo finale  

- Dichiarazione di conformità 

- Imballo compreso 

- Linea elettrica dedicata, secondo le norme vigenti dal quadro elettrico di piano fino 

all’utenza necessaria 

- Eventuali ripristini 

- Obblighi relativi al Decreto Legislativo n°81/2008 

- Procedura amministrativa ed autorizzazioni presso tutti gli enti competenti per l’avvio e la 

messa in esercizio dell’impianto 

 

 

 



Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai 

sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Le ditte dovranno rilasciare apposita dichiarazione di aver preso visione dello stato dei 

luoghi e di dichiarare congruo l’importo fissato a base di gara. 

 

Art. 6 

Il corrispettivo sarà liquidato, previa emissione di fattura elettronica, tramite emissione su c.c. 

bancario, dopo la verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.A., ai sensi del 

Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008 (attuazione art. 48 bis del D.P.R. 

n.602 del 29/09/1973) e della regolarità del DURC. 

 

Art. 7 

 I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni consecutivi dalla  data di sottoscrizione del 

contratto. 

Art. 8 

Ai sensi dall’art.31 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa, 

 

Art. 9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli  Operatori  Economici nella lettera di invito che fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

La  presente determina  viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web: 

www.iismorellicolao.edu.it e albo pretorio 

 

                                                                   Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


