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       Sant’Eufemia d’Aspromonte, 28/04/2022 

 
         Atti 

 Al Sito Web 
                                                                                                             
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 DEL 27.04.2021 - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Azione/sottoazione 10.1.1-A-

FSEPON-CL-2021-50 e Azione/sottoazione10.2.2-A-FSEPON-CL-2021-56 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE 
MUSICALE PROGETTO “INSIEME IN UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ CREATIVA E DIGITALE” 

- MODULI “ORCHESTRA VISALLI” 
 
Cod. Prog.  10.2.2A-FSEPON-CL-2021-56  

CUP I39J21002590006 
CIG Z40362A7FE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

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; 

Visto  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  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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

Visto  l’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

Visto  il Regolamento d’Istituto recante norme in materia di attività negoziali; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare, gli artt. 31, 

32 comma 2, 36 comma 2 lettera a) e comma 7 (Contratti sotto soglia che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Visto  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 che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c.143 della L. 13 luglio 2015 n.107”; 

Viste le Linee Guida ANAC n.4 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”, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1marzo 2018; 
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Visto  in particolare l’art. 31, comma 1 del D.L. 44/2021 che ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro 

nell’anno 2021 del Fondo per il Funzionamento delle Scuole di cui all’art. 1, comma 601, della Legge 

296/2006; 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 

10.1.1 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Vista  la candidatura n. 1052070 inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021, relativa alla realizzazione dei due 

progetti “All'insegna dell'inclusione e della condivisione” e “Insieme in una scuola sempre più creativa e 

digitale”; 

Vista  la lettera di autorizzazione prot. n. 17647 del 07/06/2021, indirizzata all’Istituto, con la quale è stato 

autorizzato il finanziamento di € 55.902,00 per la realizzazione dei progetti identificati con il codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-56 (€ 45.738,00); 

Visto che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare;  

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) indicato in oggetto; 

Preso Atto che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo dovuto all’ANAC risulta 

pari a € 0,00 per la Stazione Appaltante e a € 0,00 per l’Operatore Economico che risulterà aggiudicatario, in 

base alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. 

Serie Generale n. 22 del 27-1-2018; 

Vista la delibera del C. I.  n. 2 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il P A 2021; 

Accertata la disponibilità finanziaria nell’esercizio finanziario 2022 – Progetto P.2.11 (3.4.1); 

Preso Atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, ammonta a € 940,00 

(iva inclusa); 

Visto  il preventivo di spesa presentato in data 28/04/2022 Prot. n. 1726 dalla ditta Casa Musicale Guarna s.a.s. di 

Guarna Elio; 

Ritenuta congrua per l’amministrazione l’offerta dalla Ditta Casa Musicale Guarna s.a.s. di Guarna Elio con 

sede in Via G. Gobetti, 40 Marina di Gioiosa Jonica (RC) P. I.  01612110807, e in grado di soddisfare 

le richieste, dell’amministrazione; 

Considerato che la spesa rientra nell’attività negoziale di competenza del Dirigente scolastico per la quale non opera la 

previsione di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto 

Legislativo n. 56/2017;  

Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere idonea capacità economico-finanziaria tecnico-professionale;  

Visto che risulta regolare al controllo il certificato DURC;  

Considerato che al suddetto operatore sarà assegnata la fornitura mediante affidamento diretto effettuato tramite 

Ordine Diretto d’Acquisto (ODA); 

Ritenuto che, procedendo con l’affidamento del servizio de quo, si garantisce la tutela dell’interesse pubblico e della 

salute dell’utenza e dei lavoratori nonché il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

� di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’Ordine Diretto di Acquisto 

(ODA) finalizzato alla fornitura dei beni in oggetto alla ditta Casa Musicale Guarna s.a.s. di Guarna 
Elio P. I. 01612110807 - Via G. Gobetti, 40 Marina di Gioiosa Jonica (RC); 

� di autorizzare la spesa complessiva di € 940,00 (iva compresa) da imputare al Progetto P2.11 “Insieme in 

una scuola sempre più creativa e digitale” cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-56 del P.A. 2022; 

� di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione di specifico documento; 



 
 

� di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

� di nominare Se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla 

Legge n. 15 del 2005 e delle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

� che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 

 

 


