ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
FSE – FESR
PROGRAMMA 2014/2020

Alla Ditta “Borgione Centro Didattico”
All’albo e Sito Web dell’Istituzione scolastica
Al Fascicolo del Progetto
Agli Atti
Al Dsga
Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura di strumenti musicali e materiale
didattico per la realizzazione del modulo formativo “Emozioni in Musica”.
Progetto PON - 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407
“La comunicazione emotiva”
CUP: I45B17000300007

CIG Z33289EDA5

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola per l’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione
creativa espressività corporea).

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. 23 maggio 1924,
n.827 e ss.mm. e 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.;
 VISTA la Legge n.59/1997, “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”;
____________________________________________________________________________________________________________
E-Mail: ctic81200g@istruzione.it

PEC: ctic81200g@pec.istruzione.it

http:// www.icmaletto.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
FSE – FESR
PROGRAMMA 2014/2020

 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 D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
 VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"2014-2020;
 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante
“Disposizioni generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
 VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 –
Miglioramento delle competenze degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressività corporea);
 VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera n. 2 del Collegio dei
Docenti e n. 2 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017;
 VISTO il piano 40103, inoltrato con Prot. n. 6624 del 18/05/2017;
 VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;
 VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018;
 VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 966/3I del 06/03/2018;
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 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto
del 21 febbraio 2019, con delibera n. 54;
 VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale dell’Istituzione Scolastica, approvato con
delibera n. 52 del 22/01/2019;
 VISTO il PTOF 2016/19 (aggiornamento 2018/19, approvato con delibera n. 36 del 30/10/2018
dal Consiglio d’Istituto);
 VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
 VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 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 e che, per
gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “possono procedere ad affidamento diretto,
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore….”;
 VISTO, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della
scelta dell’affidatario in via diretta, “…la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi
praticati ad altre amministrazioni…”;
 ACCERTATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire
(la relativa documentazione è stata acquisita agli Atti della scuola e allegata al fascicolo del
progetto);
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 CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
 DATO ATTO che è stata avviata un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4,
mediante richiesta di preventivo di spesa, con Prot. n. 2513/5A del 23/05/2019;
 RITENUTO di procedere alla scelta del contraente tramite l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n.50 /2016 e ss. mm. ii;
 RITENUTO NECESSARIO acquistare Strumenti musicali e materiali didattici per la
realizzazione del modulo formativo "Emozioni in Musica" di cui al Progetto “Competenze di
base Infanzia”, codice identificativo 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407, entro i termini previsti;
 VISTO il preventivo prot. n. 2556/3I del 28/05/2019 e relativa integrazione prot. n. 2610 del
30/05/2019 pervenuti dalla Ditta “Borgione Centro Didattico” di € 627,65 (IVA inclusa);
 ATTESO che la determinazione della spesa preventivata per la fornitura dei materiali risulta
congrua e finanziariamente compatibile con l’importo previsto alla voce “spese gestionali” del
Progetto;
 VISTO il CIG Z33289EDA5 acquisito da questa Stazione Appaltante;
DETERMINA
Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2. Di affidare alla Ditta “Borgione Centro Didattico”, con sede legale in S. Maurizio Canavese
(TO), Via G. Gabrielli 1, P.I. 02027040019, la fornitura di strumenti musicali e materiali didattici per
la realizzazione del modulo formativo "Emozioni in Musica", di cui al Progetto “Competenze di
base Infanzia”, codice identificativo 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407.
Art. 3. Di imputare la somma complessiva di € 627,65 (IVA inclusa), all’aggregato P02/03 - Progetto
10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407.
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Art. 4. Di evidenziare il CIG Z33289EDA5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria.
Art. 5. Di accertare che la Ditta “Borgione”, sia in regola con il DURC e in possesso dei requisiti ex
artt. 80-83 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 6. Di chiedere gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario e/o postale dedicato,
ai sensi dell’art.3, comma 5, L.n.136/2010 e ss. mm. ii. (Tracciabilità dei Flussi Finanziari).
Art. 7. Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo n.50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Biagia
Avellina.
Art. 8. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, Rag. Giuseppe Leanza, per
la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
Art. 9. Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo e al
Sito Web dell’Istituto all’indirizzo: www.icmaletto.gov.it.
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