
  

 

 

“ProgrammaScuolaViva III annualità” 

POR Campania FSE 2014/2020-Asse III–obiettivo - tematico 10-obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica  e formativa” 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016  -Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017  

Decreto Dirigenziale n.835 del 11/07/2018ess.mm.ii.  -  D.D. n.1310del24/10/2018 

 
MINISTERODELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITÀ E DELLARICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CONTURSI TERME 
Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it 

Pec: saic85000c@pec.istruzione.it 
                              Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 

                                                                             CONTURSI TERME, 16/07/2019 

 

 Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto con contestuale impegno di spesa 

per fornitura di attrezzature musicali   Progetto Scuola Viva III annualità 302/3 
SMART- CIG: ZC32934981 

 

VISTO  

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull’Amministrazione delPatrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

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  

 

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. 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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO 
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs del 

19/04/2017 n. 56 (Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 

Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, 129 recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche” ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 

107; 
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VISTA 

 

La delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 26/02/2019 di approvazione 

del Programma Annuale 2019; 

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»; 

RAVVISATA 
La necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto  per 

la realizzazione del Progetto Scuola Viva III Annualità  

RILEVATA 
L’assenza di specifica  Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in 

oggetto,  

CONSIDERATO Che per l predetta fornitura sono state inviate tre richieste di preventivi; 

CONSIDERATO 

Che sono pervenute 2 offerte: 

DITTA ROMANELLI STRUMENTI MUSICALI - Salerno 

DITTA SANTARPINO srl di Scafati (SA)  

ATTESO 
Che dalla comparazione è emerso migliore offerente la ditta SANTARPINO 

s.r.l.  

RITENUTO 
Di non utilizzare di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del dlgs 50/2016 e di utilizzare quindi il criterio del 
prezzo più basso 

VISTO   

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle 
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia 
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità 
della detta convenzione»; 

ATTESO 

che la determinazione della spesa di € 4.096,00 iva esclusa  per 

l’acquisto  in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 

capienza del Programma Annuale. E.F. .2019 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento in economia – 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 

45 del D.I. 129/2018, alla ditta SANTARPINO s.r. l. di Scafati (SA) 

 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 4.096,00  +iva del 22%  902,00 a 

carico del Programma Annuale e.f. 2019  PROGETTO P02-4  SCUOLA VIVA titolo sulla Scia di 

Argo  cod. uff. 302/3  con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad 

operare in tal senso; 

 

4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 



flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 

5. Di comunicare gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato 

con l’indicazione della fornitura alla quale sonodedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai datitrasmessi; 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445 

 

6. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 

e dell’art.5 della l. n. 241/90, il Dirigente scolastico Prof.Giovanni GIORDANO; 

 

7. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 4.998,00 iva inclusa di cui alla 

presente determina. 

 

                                                                                 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.Giovanni GIORDANO 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 


