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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/901917 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                             

www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 
Prot. nr. 5411 /B33                                                                       Castelvetrano, li 19/09/2019 

 
          

OGGETTO: Richiesta di preventivo per l’acquisto di strumentazione per l’allestimento di una sala di 

registrazione audio. - Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI, modulo “Musicreando”. 

CUP:  B38H19005530002 

CIG:        Z6029C4D51 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DECRETO DIPARTIMENTALE MIUR. Prot. n.1464. 19/10/2018 “Piano triennale delle arti” ; 

VISTA il DECRETO dell’ U.S.R. Prot. n. 43465 del 23/11/2018 pubblicazione elenco scuole beneficiarie di 

finanziamento; 

VISTO il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge del 07/08/1990, 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 del 08/03/1999, n. 275, concernete il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15/03/1997, n. 

59;  

VISTA la legge del 15/03/1997 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 il Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA l’assunzione in bilancio  Prot. n. 2630/B33 del 18/04/2019; 

VISTO Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010); 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018; 

CONSIDERATO  che  il  valore  massimo della  fornitura  richiesta  è  stato  determinato e quantificato in  

€ 1430 (millequattrocentotrenta/00) IVA inclusa; 

RILEVATA   la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un’Azienda  fornitrice  di  attrezzature    per 
l’allestimento di una sala di registrazione  per l’attuazione dell’intervento  in oggetto; 
 
VISTA la determina a contrarre Prot. n. 5332/B33 del 16/09/2019; 
 

INVITA 
 
Codesta  impresa,  ove  interessata,  a presentare  la  propria migliore offerta  per  la  realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 04/10/2019. 
    
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.   
  
L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:   
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
Via Cadorna n. 14 – 91022 CASTELVETRANO (TP) 
oppure all’indirizzo pec: tpee02700b@pec.istruzione.it 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 

39/93) 
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RICHIESTA DI PREVENTIVO 
 

 
 

 CONTESTO 
 
Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI, modulo “Musicreando”  

CUP: B38H19005530002   

CIG: Z6029C4D51 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
Oggetto  è  la  fornitura  di  strumentazione per l’allestimento di una sala di registrazione audio così come di 
seguito dettagliato:  
  

   DESCRIZIONE  E SPECIFICHE 
 
 

1) Interfaccia audio dotata di due ingressi mic / line / instrument per registrare e riprodurre 
simultaneamente fino a due canali con controlli indipendenti per uscite cuffie e monitor, due 
preamplificatori microfonici dotati della modalità Air in grado di conferire alle registrazioni 
vocali e acustiche un suono più brillante e arioso,  convertitori AD-DA a 24 bit/192 kHz ad alte 
prestazioni, ingressi Instrument ad alta impedenza che  consentano di registrare la chitarra o il 
basso senza tagli o distorsioni indesiderate, strumento per la misurazione Gain Halo. La 
strumentazione deve essere in grado di collegarsi direttamente al Mac® o PC con un cavo USB, 
senza alimentazione esterna. Deve essere di  fornita con tutti gli strumenti software necessari, 
incluse due workstation audio digitali complete. 

Software In Dotazione 

 Software Ableton Live Lite music making 
 Pro Tools First Focusrite Creative Pack 
 3 mesi di abbonamento gratis a Splice Sounds con un nuovo account Splice 
 Focusrite Red 2 & Red 3 Plug-In Suite 
 un Virtual instrument a scelta tra 4 della XLN Audio Addictive Keys 
 Softube Time & Tone Bundle 
 Accesso a Focusrite Plug-in Collective.  

 

2) Pre amplificatore per cuffie  

Sistema di amplificazione per cuffie professionale e multifunzione per applicazioni da stage e studio 

La più alta qualità sonora con tutti i tipi di cuffie, anche al massimo volume 

8 Sezioni di amplificazione stereo ad alta potenza totalmente indipendenti in una unità rack 
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2 Ingressi principali stereo per due mix indipendenti, accessibili da tutti gli 8 i canali di uscita 

8 Direct input indipendenti forniscono fino a 8 mix stereo indipendenti 

Controllo del livello di uscita e display dell'output con LED 8 cifre per ogni canale 

Selettore Mono/Stereo per canale per una maggiore flessibilità 

1 Connettore TRS frontale ed 1 sul pannello posteriore per canale 

Connettore Direct input su ogni canale per un facile collegamento di qualsiasi sorgente audio 

Le uscite principali in parallele permettono il collegamento in cascata di diversi amplificatori per cuffie 

Alimentazione "Planet Earth" per la massima flessibilità (100-240V), audio senza rumore, risposta 

superiore ai transienti e minor consumo di energia. 

 

  3)Coppia monitor da studio: 

 5" Woofer (45 W) + 1" Tweeter (25 W) 

 70 W biamp 

 Bass reflex system 

 Frequency range: 54 Hz - 30 kHz 

 XLR input, balanced 

 6.3 mm jack input, balanced 

 Adjustable input level 

 Room control and high trim response control 

 Dimensions (WxHxD): 170 x 285 x 222 mm 

 Weight: 5.3 kg 

 Price per item 

 Speaker size 1x 5” 

 Potere di amplificazione per unità 70 W. 
 

4)Asta microfonica  a giraffa. 

5)Filtro antipop in nylon a 2 strati 4.75" 

 

CARATTERISTICHE: 

Schermo a rete in Nylon a doppio strato da 4.75" riduce il popping vocale ("P-Pops") e le 

sibilanti 

Collo d'oca flessibile 8" per regolare facilmente la posizione del filtro 

Adattatore universale per asta microfonica. 

6)Programma editing CUBASE PRO 10 ITA EDUCATIONAL. 
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   7)Radiomicrofono: 

                                   CARATTERISTICHE: 

Sistema UHF “frequency-agile” – Ricerca automatica dei miglior canali disponibili – Fino 

a 16 sistemi utilizzabili contemporaneamente – 10 gruppi da 9 canali ciascuno – 

Ricevitore “true diversity” doppia antenna CR88 – Indicatore led segnale di ricezione – 

Dispositivo auto-mute in caso di mancanza di segnale – Trasmettitore beltpack CB88 – 

Microfono headset HS5 – Uscite Jack da 1/4″ bilanciate – Ingombro 1/2 rack 

 

     8)Kit  14 pezzi  cm 40x40 pannelli fonoassorbenti 

CARATTERISTICHE: 

assorbimento controllato di tutte le frequenze comprese nel range 250-16000Hz  da 

installare a parete o a  soffitto. 

 

                  9) Cavo xlr xlr 5 mt strixx. 

                 10)Cavo xlr xlr 10 mt strixx. 

 

 Importo 
 

Il costo complessivo della  fornitura, omnicomprensiva, non dovrà  superare € 1530  
(millecinquecentotrenta/00), IVA compresa.   
  

Durata/esecuzione del servizio/fornitura 
 
La fornitura dovrà essere espletata entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 
contratto.  
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le spese di 
imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo;  
  
 

Resta inteso che: 
 
· la fornitura dei materiali dovrà  essere rispondente ai requisiti minimi specificati;  
· il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice;  
·  la  fornitura  dovrà  essere  comprensiva  di  tutte  le  eventuali  spese  accessorie,  non  saranno  accettate  
spese   aggiuntive non presenti nell’offerta.  
  

Modalità e data presentazione offerta 
 
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 13,00  del giorno 04/10/2019,  
(farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). L’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell’offerta.   
  
Nell'offerta  l'Operatore  Economico  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  "Offerta  di attrezzature per  

la realizzazione di una sala di registrazione audio " nell’ambito del Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI. 

È  inoltre  indispensabile  indicare:    
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CUP: B38H19005530002   

CIG: Z6029C4D51 

L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:   
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
Via Cadorna n. 14 – 91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

Oppure 
 
 all’indirizzo pec: tpee02700b@pec.istruzione.it 
 

Documentazione 
 
L’azienda dovrà  allegare  all’offerta Dichiarazione Sostitutiva  cumulativa  (ex  art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445),  firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in 
cui la Ditta dichiari:  
-  di essere regolarmente  iscritta nei  registri della C.C.I.A.A da almeno  tre mesi, per  l’esercizio di attività 
analoghe all’oggetto della fornitura;  
-  che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), b), e), d) 
ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n" 358 e s. m. I.;  
-  che  non  si  trova  in  alcuna  delle  posizioni  o  condizioni  ostative  previste  dalla  vigente  legislazione  
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
-  che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;  
-  che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna;  
-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del Lavoro 
(DURC).  
  

Valutazione dell'offerta 
 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto, Decreto  Interministeriale 
n.129  28/08/2018 previa  verifica  che  i materiali  proposti  rispecchiano  a  pieno  le esigenze della scuola  
e siano conformi a quanto indicato e dettagliato. Contenuti e seguenti della presente  richiesta  e  verificata  
la  rispondenza  delle  certificazioni/dichiarazioni  richieste  dalla  normativa vigente.  
Questa Istituzione scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 
un  sola  offerta  ritenuta  valida  ammissibile  (ai  sensi  dell'articolo  69  R.D.  23/51924  N.827)  mediante 
affidamento  diretto   ai  sensi dell'art.34 Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.44,  procedura   prevista  
per servizi  e  lavori di  importo  inferiore  a €. 40.000,00  (Regolamento di  Istituto per  l'attività negoziale 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 02/02/2016), previa verifica di corrispondenza dei 
prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera  , così come si riserva la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della 
scuola.  
  
 
 

Corrispettivo e fatturazione 
 
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato 
e collocato, sarà intestata a:  
Denominazione Ente:   
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

mailto:tpee02700b@pec.istruzione.it
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Via Cadorna n. 14 – 91022 CASTELVETRANO (TP) 
Codice Univoco ufficio:UF60QP  
CUP: B38H19005530002  CIG: Z6029C4D51 

 
 
Il pagamento sarà effettuato entro  trenta  giorni  dalla  consegna.   
 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 
 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e 
per  l’eventuale  successiva  stipula  del  contratto  saranno  trattati  dall'ente  appaltante  in  conformità  
alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto.  
La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
  
Riservatezza delle informazioni 
 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.  i  dati,  gli  elementi,  ed  ogni  altra  
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta  riservatezza,  anche  
in  sede  di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta il concorrente 
esprime il proprio consenso al predetto trattamento.  
  
Definizione delle controversie 
 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Palermo entro 15 giorni.  
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  del  servizio  tra  il  prestatore  
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Marsala.  
  
Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera  si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente  legislazione comunitaria e nazionale  in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.   
  
 Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Simanella.  
  
La  presente  lettera  di  invito  viene    trasmessa  agli  operatori  economici  invitati  e  resa  pubblica 
mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area  riservata ai PON di questa  Istituzione 
Scolastica  sul  sito web: www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it.   
La presente lettera  viene conservata nel fascicolo B33 del Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI.  
  
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Prof.ssa Maria Luisa Simanella  

                                                                                                                                                                          
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 


