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  Agli  Atti 

  Al sito web 

  All’Albo 
 

                                                                                                                                              Valenza , 15 marzo 2019 

CUP N° D67I17000170007     
 

DETERMINA A CONTRARRE 
per avvio procedura di affidamento diretto – Fornitura di Attrezzatura didattica 

 
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 
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per la semplificazione amministrativa"; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e          

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 

 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
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2014 della Commissione Europea; 
 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 15 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016-2019 e, a seguito dimensionamento scolastico, la Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 1  del 12 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2017-2020;      

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289  del 10 aprile 2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’Obiettivo/Azione  10.2/10.2.5 del PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”;    

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3, di cui al verbale n. 6, del 22 febbraio 2019, di 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è 
stato istituito l’aggregato  P02/11  PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-109 – SUONARE PER 
NON DIMENTICARE (EX P34); 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 Prot. Miur n. 1498 del 09/02/2018 

 

CONSIDERATO  che il Progetto in parola prevede, nell’ambito delle spese di Gestione, la possibilità di 
acquisto di “attrezzatura didattica o strumenti indispensabili alla realizzazione delle attività 
formative”; 

 

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’acquisto, nell’ambito delle summenzionate spese di Gestione, 
di attrezzatura didattica indispensabile per lo svolgimento delle attività in essere previste 
dal Modulo formativo “Suonare per non dimenticare” del Progetto, nonché per il proseguio 
delle attività medesime, in ambito curricolare e non (attività formative per la realizzazione 
di eventuali futuri Progetti PON FSE); 
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CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;  

 

DATO ATTO     della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 
 
 

CONSIDERATO l’importo previsto per l’acquisto dell’attrezzatura didattica di interesse nettamente 
inferiore al limite  dei 10.000,00 (diecimila/00) Euro entro il quale è possibile utilizzare la 
procedura di affidamento diretto senza previa emanazione del bando e senza consultazione 
di almeno due operatori; 

 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 
fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, let. A) del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
CONSTATATA pertanto la possibilità di procedere direttamente all’individuazione di un operatore 

economico con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
rotazione. 

 
DATO  ATTO    di quanto stabilito dagli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, art. 45 del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
 
 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
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guida n. 3;  
 
 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
 

INDIVIDUATA  sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP la Ditta 
TUTTOMUSICA S.A.S. di CASTELLANO TAMARA & C. di Alessandria (AL), Ditta di comprovata 
serietà nel settore, con l’attrezzatura didattica di nostro interesse: 

 
- PIANOFORTE VERTICALE  Marca KAWAI    n° 1 
  dotato di sgabello / registrazione meccanica e accordatura 

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

 
DECRETA 

 

 

Art. 1 Oggetto 
 

E’ indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della 
Fornitura di Attrezzatua didattica per la realizzazione del Progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-109  - 
Modulo formativo “Suonare per non dimenticare” sottodettagliata : 

- N° 1 PIANOFORTE VERTICALE  Marca KAWAI     
   dotato di sgabello / registrazione meccanica e accordatura 
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Art. 2  Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello  dell’individuazione diretta con 
proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, della Ditta TUTTOMUSICA S.A.S. di 
CASTELLANO TAMARA & C. con sede in Via G.Savonarola n. 30 – 15121 Alessandria (AL) – Cod.Fiscale e 
P.IVA n° 02495160067 presente  sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP 
con gli articoli di cui all’art. 1; 

Art. 3 Importo 
 

L’importo di spesa previsto per la fornitura è di € 3.200,00  (tremiladuecento/00) comprensivo di IVA al 
22%.  

Art. 4 Tempistica fornitura 
 

Consegna entro 20 giorni decorrenti dalla stipula del contratto.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento  Maurizio Primo Carandini, Dirigente Scolastico, come 
da nomina Prot. n. 4856 del 24/07/2018. 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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