
 

 

 

Prot.  4094 A/13 del 29/05/2019 

Agli Atti 

  Al Sito Web 

  All’Albo    

OGGETTO: DIFFUSIONE DEI RISULTATI PROGRAMMA Scuola Viva III annualità.  
(Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse 
Programma Scuola Viva - PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i 
– Obiettivo specifico 12). 
 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SERVIZIO AUDIO, 
VIDEOPROIEZIONE  E PEDANA PER MANIFESTAZIONI FINALI. 
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Progetto 
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633/3 
 

H17I18000490002 IC 
Settembrini 
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cambiamento 

240 55000 

 

 
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. 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.;   

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   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;   

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);   

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

 CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e nei valori 

di soglia di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per il materiale che si intende acquisire;  

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di del 

SERVIZIO AUDIO, VIDEOPROIEZIONE  E PEDANA PER LE MANIFESTAZIONI FINALI del progetto Scuola Viva 

“Evviva il cambiamento” (C.U. 633/3);  

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione del servizio di cui sopra, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016, motivato dalle seguenti ragioni:  

a) Valore dell’appalto di importo pari al 0,6% di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro come previsto 

dalla vigente normativa; 

 b) Possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio della 

rotazione, dei requisiti di: - Ordine generale (Art. 80, del D.Lgs 50/2016) - Idoneità professionale (Art. 83, c. 

1, lett. a del D.Lgs. 50/2016) - Capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.Lgs.50/2016) - 

Capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016);  

c) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 

corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico; 

 d) Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento 

delle procedure di gara;  

RITENUTO di dover procedere a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 per l’acquisto del SERVIZIO AUDIO, VIDEOPROIEZIONE  E PEDANA per lo svolgimento delle 

manifestazioni finali del Progetto in oggetto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,  

DECRETA 

Art. 1 Oggetto Con la presente determinazione dirigenziale si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione 

con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, alla ditta  RENTAL PRO Di ALESSANDRO 

BISCEGLIA di Maddaloni  (CE) per la fornitura del seguente servizio: 



Pedana altezza 40cm di dimensioni 6metri per 8 metri montata dal giorno 04/06/19 e smontata 

il giorno 14/06/19 

PA per il giorno 30/05/19 

Impianto audio Martin Audio n°4 casse in filodiffusione. 

 N°2 casse spia monitor . 

N°6 microfoni panoramici. 

N°1 radio microfono. 

N°1 cavo per ipad 

2 Di box per strumenti musicali. 

 Aste e Cablaggi compresi. 

 

 PA per il gorno 06/06/19 mattina. 

Impianto audio 4 casse dad. 

1 mixer audio 

1 Lettore cd . 

4  Microfoni ad archetto. 

 PA per il gorno 06/06/19 pomeriggio.  

Impianto audio 4 casse dad. 

1 mixer audio. 

2 microfoni con asta . 

10 microfoni ad archetto. 

3 microfoni da terra. 

1 videoproiettore con schermo. 

PA per il giorno 14/06/19 pomeriggio.  

Impianto audio 4 casse dad. 

1 mixer audio. 

2 radiomicofoni. 

1 radiomicrofono ad archetto. 



1 pc portatile. 

Il materiale elencato deve essere munito di tutte le certificazioni ed omologazioni per essere impegnato 

in spettacoli di vario genere. 

Art.2 Importo L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un 

massimo di euro 2,000  IVA compresa;  

Art. 3 Tempi di esecuzione Il servizio  richiesto dovrà essere prestato nelle date indicate sopra; per il 

montaggio della pedana , esso va effettuato  almeno un giorno prima dell’evento indicato, previ accordi con 

il DSGA; 

Art. 4 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e 

dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile  il Dirigente Scolastico, dott.ssa Tiziana 

D’Errico; 

Art.5 Pubblicità e Trasparenza Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all'Albo della 

scuola, e pubblicazione sul sito web dell’I.C. “Settembrini” www.icluigisettembrini.edu.it. 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico      

       Dott.ssa Tiziana D’Errico                                                                            

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi del D.LGS.39/93 

 

http://www.icluigisettembrini.edu.it/

