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- SITO WEB 

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Sez. “Bandi di gara e contratti” 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto avente ad oggetto "L'acquisto di 

strumenti musicali per il laboratorio musicale"   (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii) 

CIG:  ZEE319DA19 

 

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. 23maggio 

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.; 

VISTO     l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del C. di I. con cui si definiscono i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte 

del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui all’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 

129/2018; 

VISTA la delibera del C. di I. di approvazione del Programma Annuale del corrente esercizio 

finanziario 2021, n. 101 del 12/02/2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “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"; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede, ad eccezione delle 

Istituzioni scolastiche, l’obbligo delle PP.AA., per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di 

fare ricorso al MEPA. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 

dello stesso articolo; 
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VISTO l’art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015, che ha previsto l’obbligo per le PP.AA., 

comprese le Istituzioni Scolastiche, di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa (convenzioni quadro, accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dei soggetti aggregatori, ivi 

comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti relativamente alla la categoria merceologica dei servizi e beni 

informatici; 

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»; 

VISTO il POF- triennale 2019-22, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 18/12/2020 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7400 del 12/10/2020 e approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2020 con delibera n. 90 e con delibera n. 95 

del 25 gennaio 2021 a seguito di successive modifiche; 

VISTE       le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, approvate con delibera ANAC n. 

1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con delibera ANAC n. 206 del 

01/03/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice  

Identificativo Gara  ZEE319DA19  -   prot. n. 4640   del  07-05-2021 

 

CONSTATATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per l'acquisto della fornitura richiesta (prot. n. 

4 7 1 4    del  10-05-202 ); 
CONSIDERATE le richieste di preventivo inviate a 3 operatori economici  (prot. n. 3063- 3065- 3066 del 

30/03/2021) 

Presso Atto delle offerte presentate dai 3 operatori economici : 

 prot.n 3091 del 31/03/2021;  

 prot. n. 3634 del 14/04/2021; 

 prot. n. 3564 del 12/04/2021; 

 prot. n. 3579 del 13/04/2021 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, 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: 

o i) consultazione del casellario ANAC (prot. n. 4713  del 10-05-2021 ); 
o ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) - (prot. n. 4593  

del 06-05-2021). 

 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche: 
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 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. 50/2016; 

 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; 
CONSIDERATO che l’Istituto intende affidare il contratto alla Ditta INGHILTERRA FELICE, CF: 

NGHFLC74L16E131Y, P. IVA: 03661941215, sita in via G.Raffaelli 71- 80054 

Gragnano (NA) ,nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 

(art 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) nonchè nel rispetto dei principi di trasparenza 

e rotazione (art.63 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii)  nonché della competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 

95/2012; 

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

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

RITENUTO adeguato 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, per l’acquisizione di quanto specificato di 

seguito; 

CONSIDERATO che gli importi, iva compresa, di cui al presente provvedimento trovano 

copertura nel P.A. dell’anno in corso ; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e per gli affidamenti di 

importo non superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato attraverso scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

CONSIDERATO che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, 

capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionale di cui all’art. 83 del 

medesimo codice dei Contratti Pubblici; 

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», 
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Determina  

 

Art. 1- Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 – Oggetto 

 

Di aggiudicare, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la fornitura avente ad oggetto L'acquisto di strumenti musicali per il 

laboratorio musicale" alla Ditta INGHILTERRA FELICE, CF: NGHFLC74L16E131Y, P. IVA: 

03661941215, sita in via G.Raffaelli 71- 80054 Gragnano (NA).  
 

 

Art.3 -Importo 

 

L’importo complessivo della fornitura pari ad 3.123,80 -  IVA inclusa (€ 2.560,49  + IVA pari a € 

563,31 ); 

 

Art.4 – Impegno di spesa 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €  3.123,80     euro (tremilacentoventitre/80 ) in conto 

competenza del programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 sulla scheda di Progetto/Attività           

A03/1  tipo/Conto/Sottoconto 04/03/20 relativamente al corrispettivo per la fornitura richiesta. 

 

 

Art.5 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, è nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico del Istituto Comprensivo “Sac. R. Calderisi”, prof.ssa Emelde 

Melucci. 

 

Art.6 – Responsabile della procedura amministrativa 

 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Art.7 – Pubblicità 

 

La presente determina sarà pubblicata sul "Sito Web" dell’Istituzione scolastica e nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

normecollegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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