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                                                                Oristano, 14 ottobre 2019 

 

        Al D.S.G.A. – SEDE 
        Agli Atti – SEDE 
 

Aggregato P03-2 – Progetto Attività musicale  

Determina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto strumenti musicali  

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 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 per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO  l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che 

prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di 

servizi e forniture di tramite affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
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2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto  2018  contenente  

“Regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nella attività negoziale); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27.02.2019 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO  che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “Acquisti 

in rete PA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip per i beni 

necessari; 

VISTI i preventivi di spesa delle ditte Esselle di Salvatore Locci & C. s.a.s. 

di Cagliari prot.4933 del 7.10.19, il Controfagotto s.a.s. di Cagliari 

prot.4875 del 4.10.19, Serra Reno di Oristano prot.4905 del 5.10.19;  

RILEVATA la disponibilità finanziaria nell’aggregato  P03-2; 

VISTA La delibera del CdI del 12/02/2015 di approvazione del regolamento 

per gli acquisti: 

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

2. di aver proceduto alla comparazione delle offerte delle ditte Esselle di Salvatore 

Locci & C. s.a.s., il Controfagotto s.a.s. e Serra Reno e di aver verificato che la Ditta 

che offre il prezzo più basso, a parità di caratteristiche, è Esselle di Salvatore Locci & 

C. s.a.s. di Cagliari; 

3. di procedere all’invio dell’ordine alla ditta affidataria Esselle di Salvatore Locci 

& C. s.a.s. di Cagliari; 

4. di indicare il CIG: ZCA2A28D94 per la fornitura in oggetto in tutte le fasi 

relative alla presente procedura d’acquisto; 

5. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 4.513,39  Iva 

inclusa, a carico del Programma Annuale esercizio finanziario 2019 Aggregato P03-2  

Progetto “Attività musicale” con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore 

S.G.A. ad operare in tal senso; 

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

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa 

Giuseppina Loi. 
 

 

            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Loi 
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse. 
 


		2019-10-16T14:01:17+0200
	LOI GIUSEPPINA




