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CUP I29G16000350007
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-151

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante
procedura ex art. 34, comma 1 del D.I. n. 44/2001 e art. 32, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso

pubblico

PON

Fondi

Strutturali

Europei

–

Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso n.10862 del 16.09.2016 Progetto 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). 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”
VISTO

il progetto presentato da questo istituto: “Vuoto a rendere per stare

bene dentro e fuori la scuola”;
VISTA

la nota del Miur Prot. n. AOODGEFID 31708 del 24.07.2017 di formale

autorizzazione del progetto per questa istituzione scolastica;
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VISTA

la formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2017 con decreto

del Dirigente Scolastico prot. n. 4946/VI.01 del 04.10.2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo);
VISTO il comma 1, dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 che il quale dispone
che “per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui
valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2.000,00, oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, quando non risulti altrimenti
disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede
alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate”;
VISTO il novellato art. 32, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il
quale dispone che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
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appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4, al punto 3.3.4, per gli
affidamenti di modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito
regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere
motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di
concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;
CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono
che in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il
nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;
CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico
valore, e che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di
procedure di gara diverse dall’affidamento diretto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 02/02/2018, di approvazione del
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018;
VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO sugli atti negoziali approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 4 del 02/02/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 02/02/2018 di elevamento del
limite di spesa ad Euro 10.000 (IVA esclusa);
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CONSIDERATA la necessità di acquistare strumenti musicali per l’attuazione del
modulo 3 “Musica strumentale”;
VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative
al suddetto bene/servizio;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto P9
“Vuoto a rendere: per stare bene dentro e fuori la scuola” E.F. 2018;
ESPLETATA una informale indagine di mercato limitata alla verifica della
congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
Art.

2

Di

effettuare

la

scelta

del

contraente

mediante

la

procedura

dell’affidamento diretto prevista dal comma 1, art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n.
44 e art. 32, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Art. 3

Di richiedere n. 3 preventivi alle seguenti ditte individuate tramite una

ricerca di mercato:
-

Magazzino Musicale Merula – Roreto di Cherasco

-

Music Art – Alba

-

Tutto Musica di Taulino – Alessandria

Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico della fornitura alla ditta che presenterà il
preventivo con l’offerta al prezzo più basso.
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Art. 4 La fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data dell’ordine;
Art. 5

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della

legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Gabriella Benzi.
La presente determina viene pubblicata:
•

all’ALBO

ONLINE

del

sito

web

della

presente

istituzione

scolastica

www.istitutocomprensivogovone.gov.it;
•

al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione di 1° livello BANDI
DI GARA E CONTRATTI.

•

nell’area riservata ai progetti PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Benzi

