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•
•

Sito Scuola
Albo On-line

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE con contestuale impegno di spesa per affidamento
diretto della fornitura strumenti musicali e attrezzature da palcoscenico,
nell’ambito del Progetto Atelier creativi “Viaggi multisensoriali verso mondi INposssibili” – Azione 7 PNSD.
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 D.P.R. 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;

VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO

l'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito
denominato d.lgs. 50/2016;

VISTO

l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 nella parte in cui prevede che “per servizi o
forniture inferiori a € 40,000.00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento” e che il valore economico della fornitura è
compreso nel limite di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, come modificato dal

RILEVATA

VISTO
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Consiglio d’Istituto in € 4.000,00.
l'esigenza di acquisire, in relazione al Progetto Atelier creativi “Viaggi
multisensoriali verso mondi IN-posssibili” – Azione 7 PNSD, strumenti musicali e
attrezzature da palcoscenico;
il preventivo della ditta Le note delle stelle di Re Sachias di Rho (MI)
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completamente corrispondente alla ns. richiesta;
il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito in data
05/07/2017 con scadenza 20/09/2017 che attesta là regolarità contributiva
della ditta Le note delle stelle di Re Sachias di Rho (MI).
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

VISTO

VISTO

VERIFICATO che non esiste, al momento, per la totalità degli articoli individuati, nella quantità
richiesta dal progetto, la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi
dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet
www.acquistinretepa.it;
VISTO

l’avviso pubblico 16/03/2016, n. 5403 del Miur Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. n. 20598 del 14/06/2017.

RILEVATA

l’esigenza di provvedere all'acquisto di strumenti musicali e attrezzatura da
palcoscenico nell’ambito del Progetto Atelier creativi “Viaggi multisensoriali verso
mondi IN-posssibili” – Azione 7 PNSD;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 49 del 31/03/2017 con la quale è stata
approvata l’adesione al Progetto Atelier creativi nell’ambito del PNSD;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 09/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e le successive variazioni
di bilancio;

VISTE

le disponibilità di bilancio.

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

DETERMINA




Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per l’acquisizione di n.
1tastiera a 5 ottave da 61 tasti mod. Yamaha SPSR E353 + alimentatore e di n. 5
tastiere piccole Casio SA-76 da 44 tasti e attrezzature da palcoscenico;
Di fissare l’importo della fornitura come di seguito indicato;
Acquisto
Tastiere
musicali e
attrezzature da
palcoscenico






Attività/Pr
ogetto

Tipo/c/sc

CIG

Importo €
(iva esclusa)

P 104

6-3-14

ZC31F40B93

945,90

L’importo complessivo massimo, oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di
cui sopra è stabilito in € 945,90;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
Di imputare la spesa al progetto sopra indicato, che prevede la necessaria copertura
finanziaria;
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Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in
quanto non sono state rilevate interferenze;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
Di disporre che per il principio della rotazione dei fornitori, stabilito dal D.lgs.
n.50/2016, vengano escluse le ditte Molteni Strumenti musicali di Varese e Amadeus
Musica di Busto Arsizio in quanto risultate aggiudicatarie di precedenti forniture nel
corso dell’esercizio 2017.

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 il Dirigente Scolastico Chiffi Daniele.

Il Dirigente scolastico
(Daniele Chiffi)

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