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Montecarlo,  12 aprile 2022 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante 

ODA su MePA per 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:  Z0235FC3B2 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' 

NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
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 dell’Esercizio finanziario 2022; 

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, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «….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 
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requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che la Dott.ssa Barbara Mechelli, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 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. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

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

dalla succitata norma; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

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.;  

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»;  

CONSIDERATO che l’affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice del D.Lgs. 50/2016, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine di acquisto diretto; 

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; 
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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;  

RILEVATA  la necessità di acquistare strumenti musicali necessari per lo svolgimento del Modulo PON 

in oggetto; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 

intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che nessuna Convenzione CONSIP 

relativa all’ 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” è al momento attiva; 

DATO ATTO che:  

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico 

è emerso che è disponibile il materiale didattico adeguato alle esigenze dell’istituzione 

scolastica; 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 

acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali 

indicate a monte; 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane sotto i 10.000,00 come previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ; 

VISTA la disponibilità finanziaria a copertura di tale spesa, 

 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di avviare la procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA ai 

sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16  per la fornitura di strumenti musicali e materiale didattico 

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”, Modulo SARABANDA. 
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Art. 2 

Di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI con sede 

legale in Via Artigiani, 1 - 25030 Castrezzato (BS):   

 
Art. 3 

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

determinato in € 449,18 + IVA 22% € 98,82  per un importo complessivo di € 548,00. 

 

Art. 4 

Di autorizzare il Direttore  S.G.A. all’imputazione della cifra di € di € 548,00 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 dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale 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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