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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-293  

Titolo del progetto: La musica unisce anche nelle distanze.  

DETERMINA A CONTRARE 

CIG: Z6F309B778                                                   CUP: J16J20000910007 

OGGETTO:  Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. n. 129/2018, per l’acquisizione di supporti didattici 

disciplinari, mediante Ordine Diretto, per un importo contrattuale pari a € 3.543,84 (oltre IVA di legge). 

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.;  

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”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTO  l’aggiornamento del PTOF relativo all’anno scolastico 2020/2021, a seguito dell’atto d’indirizzo 

del Dirigente Scolastico prot. n. 8070 del 7 settembre 2020, approvato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 31 del 14 dicembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 99 del 21 

dicembre 2020; 

VISTA  la delibera n. 60 del 25 maggio 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 5 comma 6, è stata approvata 

dal Collegio dei Docenti l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso per la realizzazione del 

progetto per le scuole del primo ciclo;  

VISTA  la delibera n. 35 del 4 giugno 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 5 comma 6, è stata approvata 

dal Consiglio di Istituto l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso per la realizzazione del 

progetto per le scuole del primo ciclo;  

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA                 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il  

                                     Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2021; 
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VISTO              il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) vigente, in particolare l’art. 36 

(Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), secondo il quale, “per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107); 

RICHIAMATO l’art. 45, comma 2, lettera a), del D. I. 28 agosto 2018 n. 129 (Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), il quale fissa ad € 10.000,00 la 

soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti 

in piena autonomia, senza la necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’Istituto, nel 

rispetto disposizioni normative vigenti; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 19 dicembre 2019, con la quale si stabilisce il limite 

di € 39.999,99 entro il quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli 

affidamenti diretti in piena autonomia, senza la necessità di un intervento preventivo del 

Consiglio d’Istituto, nel rispetto disposizioni normative vigenti; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che: “Prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economico e delle offerte. Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.”; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica 

il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 

208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 1° marzo 2018; 

TENUTO CONTO che l’Istituzione scolastica, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità:  

I) consultazione del casellario ANAC;  

II) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016.  

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 

verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

VISTO  l'avviso prot. n.  AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

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

– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’acquisto di supporti didattici disciplinari; 

CONSIDERATO  che la fornitura verrà formalizzata mediante Ordine di diretto di acquisto; 

CONSIDERATO  che l’affidamento della fornitura di beni in oggetto è finalizzato all’acquisizione di supporti 

didattici disciplinari per la realizzazione del progetto “La musica unisce anche nelle distanze”;  

CONSIDERATO  che, a seguito indagine di mercato, i beni maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Istituzione 

scolastica sono quelli della ditta CAVALLIMUSICA di Cavalli Piero, con sede in Castrezzato 

(BS) in Via Cesare Battisti n. 27, partita Iva 00139480982 e c.f. CVLPTR52H29C332S;  

CONSIDERATO  che l’offerta proposta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 4.323,48 per la 

fornitura di supporti didattici disciplinari, risponde alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 

ESAMINATA la documentazione presentata dall’operatore economico CAVALLIMUSICA di Cavalli Piero, 

con sede in Castrezzato (BS) in Via Cesare Battisti n. 27, partita Iva 00139480982 e c.f. 

CVLPTR52H29C332S, nonché l’autocertificazione, con la quale ha attestato, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti agli 

atti dell’Istituzione scolastica; 

PRESO ATTO  che il valore della fornitura, ammonta ad € 3.543,84 esclusa IVA che è il 8,86 % del valore 

massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa vigente per poter adire alla procedura di 

“affidamento diretto”; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 che mette in evidenza la pubblicazione, 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, 

delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 

PRESO ATTO dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa, 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020, con la quale è stata autorizzata la 

realizzazione del progetto FSE codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-293 – La musica unisce 

anche nelle distanze; 

CONSIDERATO  che la formale assunzione a bilancio è avvenuta con variazione al programma annuale n. 31 del 

10 settembre 2020; 

PRESO ATTO  che il Consiglio d’istituto nella seduta del 30 novembre 2020 con delibera n. 96 ha confermato 

l’avvenuta assunzione a bilancio;  

CONSIDERATO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3, in 

merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Chiara Vercesi, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 

i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 

di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO  il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni); 

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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z6F309B778; 

ACCERTATO  che l’aggregato A03/11, del Programma annuale 2021, denominato “Progetto Kit didattici 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-293 – La musica unisce anche nelle distanze” presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria; 

per le motivazioni espresse in premessa e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 

190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

DETERMINA 

1. che tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta CAVALLIMUSICA di 

Cavalli Piero, con sede in Castrezzato (BS) in Via Cesare Battisti n. 27 e partita Iva 00139480982 e  c.f. 

CVLPTR52H29C332S, tramite Ordine Diretto di acquisto, la fornitura dei seguenti supporti didattici: 

Descrizione articolo Unità 

misura 

Quantità Prezzo s. iva Totale Iva % 

Piano digitale CASIO CDPS100 nero NR. 2,000 269,67000 539,34000 22 

Tastiera Arranger Yamaha PSRE363 61 tasti nera NR. 1,000 154,92000 154,92000 22 

Tastiera Arranger CASIO LK-S250 CASIOTONE tasti black NR. 1,000 181,97000 181,97000 22 

Alimentatore CASIO AD-E95100 NR. 1,000 9,02000 9,02000 22 

Borsa tastiera STEFY LINE EK97 96X40X12 cm nera per 

tastiera Yamaha PSRE363 

NR. 1,000 15,57000 15,57000 22 

Borsa tastiera STEFY LINE EK93 96X25X9 cm nera per tastiera 

Casio LK-S250 

NR. 1,000 16,39000 16,39000 22 

Supporto tastiera SOUNDSATION KS25 doppio regolabile nero NR. 1,000 15,57000 15,57000 22 

Archetto violino 4/4 Carbonio Winlongocchio paris mont.nickel NR. 2,000 48,36000 96,72000 22 

Archetto violino 4/4 Carbonio Bohan NR. 2,000 64,75000 129,50000 22 

Custodia violino RBags Soft Light 4/4 sagomata RC10030B44 

1.43 KG NERA 

NR. 1,000 40,16000 40,16000 22 

Corde violino 4/4 -3/4 Dogal SET Red (codice articolo R31) NR. 4,000 18,03000 72,12000 22 

Corde violino 4/4 -3/4 Dogal SET Red (codice articolo R32) NR. 4,000 23,77000 95,08000 22 

Violino 4/4 Yibo D massello arco custodia pronto all'uso NR. 3,000 171,31000 513,93000 22 

Flauto Jubal Richter Vivaldi LKFL 302 S fori chiusi non in linea 

con custodia 

NR. 3,000 171,31000 513,93000 22 

Clarinetto Sib L.A. Ripamonti 50-1R Special in resina 17/6 chiavi 

argentate 

NR. 3,000 212,30000 636,90000 22 

Corde Classica Hannabach 500MT medium NR. 6,000 4,51000 27,06000 22 

Pedale sustain Yamaha FC4A NR. 4,000 53,28000 213,12000 22 

PROEL Adattatore XLR Maschio - Jack 6.3mm Femmina Mono NR. 2,000 1,64000 3,28000 22 

Archetto Cello carbonio 4/4 Yibo NR. 1,000 69,67000 69,67000 22 

Corde violoncello ½ D'Addario Prelude J1010 medium NR. 2,000 49,18000 98,36000 22 

Corde violoncello ½ D'Addario Prelude medium NR. 2,000 49,18000 98,36000 22 

Colofonia Geipel per violoncello ipoallergenico NR. 1,000 2,87000 2,87000 22 

Imponibile: 3.543,84 +   I.V.A.  22 % 779,64 = 4.323,48 

      Totale 4.323,48 

3. di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:  
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a. costo complessivo € 4.323,48 IVA compresa; 

b. condizioni di fornitura: i beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati entro 15 giorni dall’invio 

dell’ordine o altro termine da concordare; 

c. validità dell’offerta: impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla stipula del contratto; 

d. certificazione: tutti i beni saranno forniti di certificazioni e di conformità come previsto dalla normativa vigente; 

e. condizioni di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura da emettersi dopo il collaudo; 

4. di stabilire che il contratto CIG Z6F309B778 verrà stipulato mediante l’Ordine diretto di acquisto con il fornitore; 

5. di dare atto che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti di legge e che è stata adottata da 

questo Istituto Scolastico coerentemente con il tipo di procedura individuata e nel rispetto della normativa vigente; 

6. che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 

Consip S.p.A. avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della normativa 

vigente; 

7. che nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario sarà inserita una clausola specifica che preveda, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo stesso 

ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta;  

8. di richiedere alla ditta aggiudicataria: gli estremi identificativi del codice IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale della/e 

persona/e delegata/e ad operare sugli stessi; 

9. di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 

136/2010 di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

10. di impegnare, nel Programma annuale 2021, la somma complessiva di € 4.323,48 IVA compresa, imputando la 

spesa nell’aggregato A03/11 denominato “Progetto Kit didattici 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-293 – La musica 

unisce anche nelle distanze” come segue:  

 € 2.386,07 per l’imponibile alla voce 04/03/020 (Strumenti musicali); 

 €    524,94 per l’IVA alla voce 04/03/020 (Strumenti musicali); 

 € 1.157,77 per l’imponibile alla voce 02/03/011 (Altri materiali e accessori n.a.c.); 

 €    254,70 per l’IVA alla voce 02/03/011 (Altri materiali e accessori n.a.c.); 

11. di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Vercesi Chiara. 

12. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Vercesi 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa) 
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