
 
 
 
Prot. 2445/2018             Montecalvo Irpino, 24.07.2018 

 

- Spett.le STRUMENTI MUSICALI GIARDINO di Antonietta Paoletta 

Via A. Covotti, 3 

83031 Ariano Irpino (AV) 

paolettaantonietta@pec.it 

- All’albo/sito web  

- Agli atti 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
34 del D.I. 44/2001 finalizzata alla fornitura di ATTREZZATURA DIDATTICA (TASTIERA MUSICALE 
ELETTRONICA E SUPPORTO). 
Progetto 10.1.1A - FSEPON CA-2017-850 “OPENSPACE” 
CIG: Z3B2474D9B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 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.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

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

207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto al fine di garantire 

azioni di disseminazione pubblicitaria, nonché funzionali allo svolgimento del Progetto; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 

502; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, 

co. 1, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016;  

RICHIAMATE  le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 



 
 
CONSTATATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura come da verifica CONSIP prot. 2444/2018 ; 

EFFETTUATE            le prescritte indagini di mercato attraverso i canali di comunicazione informatici; 

CONSIDERATO        che il principio economico da adottare è quello di prezzo più basso; 

EVIDENZIATO  che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento; 

PRECISATO  che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 

inidonee, superflue; 

PRECISATO  altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

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 l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale; 

CONSIDERATO  che sono stati avviati gli accertamenti d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti di cui 

all’art. 80 del D. L.vo 50/2016, dei quali si è in attesa degli esiti; 

 

 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34 del DI 44/2001, nonché delle indicazioni fornite 

dall’Anac alla data attuale, previa preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisto di 

attrezzature didattiche nell’ambito del Progetto PON 10.1.1A - FSEPON CA-2017-850 “OPENSPACE” a favore 

della Ditta STRUMENTI MUSICALI GIARDINO di Antonietta Paoletta, via A. Covotti snc, 83037 Ariano Irpino 

(AV), partita IVA: 01738780640 quale soggetto contraente per la stipula di contratto di fornitura sopra 

richiamato; 

-  l’impegno, per le finalità di cui sopra, della somma di € 449,00 (euro quattrocentoquarantanove/00) IVA 

compresa, per il materiale sopra specificato.  

  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudica è subordinata 

all’esito positivo degli avviati controlli. 

Ai sensi della medesima disposizione normativa non trova applicazione il periodo di sospensione obbligatoria 

di 35 giorni.  

È individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 L. 

241/90, il DS Rosa Petrella. 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
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