
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
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C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                                 Perugia, 20/03/2018 

 
All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione 

trasparente 

Al sito web  

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di n.6 Strumenti Musicali per il Modulo “... e la banda 

passò!” relativo all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

TITOLO PROGETTO: The Learning Village 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A –FSEPON UM-2017-38 

             CUP: J99G16001350007 

Codice CIG ZF922D544B 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

    

RAVVISATO che si rende necessario acquistare n. 6 Strumenti Musicali per il Modulo “...e la banda 

passò!” per il Progetto “The learning Village”; 

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale del Progetto “The Learning 

Village”; 

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; 

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; 

VISTA             la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 

502; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO il D.lvo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive” al D.lgs. 50/2016 

“Codice degli appalti”; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 
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2018; 

VISTO l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 per l’Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016;  

VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A.; 

RILEVATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” comparabili con 

quella relativa alla presente procedura; 

ATTESO   che trattandosi di un acquisto sotto soglia comunitaria, si utilizzeranno le procedure 

semplificate, mediante affidamento diretto, di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come 

integrato dalla Linee Guida ANAC nr. 4 del 26.10.2016;  

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, 

co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese.   

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.lvo 56/2017; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f. 2018; 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo 

periodo; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 

inidonee, superflue o ultronee; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico professionale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017; 

 

DETERMINA 

 

 

Art.1 

Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura n. 6 Strumenti Musicali per il 

Modulo “...e la banda passò!” per il Progetto “The learning Village” con codice identificativo: 10.1.1A –

FSEPON UM-2017-38; 

 

Art.2 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’Art.1 in € 1.400,00 

(millequattrocento/00) IVA esclusa; 

 

Art.3 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 

n.50 del 18 aprile 2016; 

 

Art.4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 



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

responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Margherita Ventura    
 

 

   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Margherita Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


