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                    Montecarlo, 15 marzo 2022 

           

 
OGGETTO: Determina a contrarre di affidamento diretto per l’acquisto di materiale musicale in relazione 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Programma Operativo 

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

– Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11  

CUP J18H14000020007 

Modulo Sarabanda 

CIG:  ZD5359A3EE 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA   la L. 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, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

 delle Istituzioni  scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche‖ 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.;  

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. 129/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13/01/2022, di approvazione del  

Programma Annuale 2022; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la 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, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare 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 in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con 

proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

VISTE   le Linee Guida 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»;  

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO           il Regolamento per gli acquisti dell’Istituzione scolastica approvato dal Consiglio 

d’Istituto con Delibera n. 129 del 05 ottobre 2020; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I 

–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 –Azione 10.1.1;  

VISTO l’avviso Pubblico prot.. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 

2a edizione-10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti e la normativa di riferimento in esso 

contenuta; 

VISTO  l’inoltro della candidatura da parte di questo Istituto avvenuta in data 08/05/2018; 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 33215 del 6/11/2019 di approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici 

pubblicate sul sito MIUR  dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 679 del 17/01/2020, che autorizza questa 

Istituzione Scolastica all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio e ammissibilità 

della spesa; 

VISTE la Delibera n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 

04/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. 

Montecarlo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014- 2020” per tutte le azioni previste dall’avviso quadro MIUR 

prot. n. 950 del 31/01/2017, che rispondessero alle necessità dell’Istituto stesso; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento  per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto di iscrizione a bilancio del Progetto – prot. n. 1040/IV.5 del 15/04/2020; 

VISTO   il decreto di avvio del Progetto – prot. n. 1081/IV.11 del 25/04/2020;  

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECARLO" - C.F. 80004360469 C.M. LUIC84200A - A989FD2 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0001198/U del 15/03/2022 14:11I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:luic84200a@pec.istruzione.it


 

 
Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 

tel: 0583 22048 - Fax: 0583 229469 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 
e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 
 

 

RILEVATA  la necessità di acquistare la fornitura di materiale musicale relativo al PON in oggetto, 

in particolare Fascicolo di Parti e Partitura;  

VISTO      il preventivo della Ditta Scomegna Edizioni Musicali srl prot. n. 1093/VI.2 del 

09/03/2022; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane quello di competenza del Dirigente Scolastico 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DECRETA 

Art. 1 

Di predisporre l’affidamento diretto per la fornitura di materiale musicale per il progetto relativo 

ai Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, alla Ditta Scomegna Edizioni Musicali srl -Via 

Campassi, 41, 10040- La Loggia (TO). 

 

Art. 2 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 1 è determinato 

in € 88,46 (comprensivo di spese di spedizione) più I.V.A. al 4% per € 3,54, per un totale 

complessivo di € 92,00. 

 

Art. 3 

Di autorizzare il Direttore  S.G.A. all’imputazione della cifra di € 92,00 nell’aggregato di spesa 

P02.24 Avviso 4395 - Incl.sociale e lotta al disagio - 2a ed.10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

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

del Procedimento  il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Barbara Mechelli 
            Firmato digitalmente  
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