
 

 

 

SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ – PROGETTO “ EVVIVA IL CAMBIAMENTO”  a.s. 2019/2020 

CUP 18H19000510002    cod. Uff 633/4 

POR Campania FSE 2014/2020 - D.D. n. 783 dell' 8/07/2019 

 

Prot. n. 2038 A/13 DEL 15/07/2020 

-All' albo on line d'istituto  

- Amministrazione Trasparente 

ATTI SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 

ALLA Ditta Barone musica 

 Via Nazionale Appia, 365,  

81022 Casagiove CE 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI 
MUSICALI LABORATORIO SCUOLA VIVA – IV ANNUALITA’. 

CIG: Z0E2D8F864 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;  



 

 

 VISTO  che con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti 
delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi 
a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto presentato dal Nostro Istituto, 
"Evviva il cambiamento" (C.U.633/4) riportato nella tabella sottostante: 

Cod.Uff. 
Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede 
Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

633/4 

 

H18H19000510002 IC 
Settembrini 

Via 
Brecciame  
46 81024 
Maddaloni 

Evviva il 
cambiamento 

240 € 55.000,00 

 

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 - 2020 POR Campania;  

 CONSIDERATA la necessità, al fine di avviare il Progetto, di acquistare strumenti musicali per 
allestire un laboratorio musicale, funzionale all’attuazione del Modulo “Festa e musica in coro: 
laccio d’amore ed altre tradizioni”; 

   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;  

 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;  



 

 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 
143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 VISTO il Decreto Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, in particolare gli artt. dal n. 28 al n. 34 parte I che 
regolano le modalità di affidamento con principi comuni, gli art. 35 e 36 parte II che regolano i 
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria e sotto soglia e gli artt. 
94 e 96 concernenti il criterio di scelta del contraente basato sul valutare l’offerta economica 
più vantaggiosa, considerando il migliore rapporto qualità/prezzo e seguendo un criterio di 
comparazione costo/efficacia; 

 VISTO il D.lgs. 56/2017, che modifica ed integra il D.lgs. 50/2016 e dopo aver preso visione delle 
conseguenti note attuative ANAC; 

 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;  

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

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera 107-2019, seduta del 17/12/2019; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 
all’acquisto, la procedura di ordine diretto con indagine di mercato informale; 

 CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 
36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile non ricorrere alla procedura 
ordinaria, ma mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici da parte del responsabile del procedimento; 

 ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 
finanziariamente compatibile con l’accertamento di spesa del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto (Piano Finanziario Scuola Viva IV annualità); 



 

 

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

DETERMINA 

Art.1 Premesse . Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Oggetto Con la presente determinazione dirigenziale si decreta l’avvio delle procedure di 
acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, alla ditta DITTA 
BARONE MUSICA, Via Nazionale Appia Casagiove (Ce)  per l’acquisto dei seguenti materiali: 

N. 
prog. 

Descrizione Quantità Prezzo 
complessivo  
cadauno IVA 
compresa 

1 Violoncello 4/4 Vox Meister 2 200 

2 Violino Stentor 4/4 (rialto) 2 140 

3 Flauto traverso Grassi  2 155 

4 Tastiere yamaha 5/8 fsr-e263 2 150 

5 Leggii forati c/borsa 10 30 

   Totale ivato 



 

 

1.590,00 
 

 

Art.3 Importo L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un 

massimo di euro 1600,00 IVA compresa;  

Art. 4 Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni 

lavorativi decorrenti dall’ordinativo presso la sede centrale di via Brecciame, 46 – Maddaloni (CE);  la 

scuola provvederà entro 2 giorni dal ricevimento del materiale al controllo di regolarità della fornitura; la 

ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o danneggiamenti della merce. 

Art.5. Obblighi  La Ditta affidataria  ” DITTA BARONE MUSICA  “ via Nazionale Appia Casagiove (Ce) dovrà 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione 
del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi. La fattura, emessa ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ' ELETTRONICA, sarà intestata 
all’Istituzione scolastica IC L. SETTEMBRINI  - cod. Fiscale 93086080616 - Via Brecciame Maddaloni e dovrà 

contenere CIG: Z0E2D8F864  e CUP H18H19000510002; 

L'accettazione del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. 

Art. 6 Dati.  Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs.196/2003, i dati verranno conservati e trattati solo per fini 

istituzionali. 

Art. 7 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.8 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.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/

