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Montecarlo,  09  giugno 2022 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048 – Fax: 0583 229469 

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.edu.it 
 

 
Oggetto: Rettifica degli Art. 3 e 4 della Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2.a del D. Lgs. 50/16 prot. n. 2493 del 6/06/2022 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:  ZAF369671A 

 

 

 

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 
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Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA  la propria determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 

50/16 prot. n. 2493 del 6/06/2022 per l’acquisto di materiale musicale in relazione al Progetto 

PON 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Modulo Sarabanda che si ha qui interamente richiamata; 

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; 

ACCERTATO che il preventivo per € 108,20 + IVA relativo alla fornitura di strumenti e attrezzi 

musicali da adibire al Progetto PON in oggetto prot. n. 2352 del 27/05/2022 presentato dalla 

Ditta CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI di Castrezzato (BS), quale fornitore 

affidatario individuato con la determina dirigenziale prot. n. 2493/2022 sopra richiamata, è 

risultato non corretto per mero errore materiale in quanto effettuato con riferimento ad un 

articolo diverso da quello originariamente indicato nella richiesta di preventivo effettuata 

dall’Istituto;  

VISTO il nuovo preventivo presentato dalla Ditta CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI prot. 

n. 2522 del 8/06/2022 per € 77,87 + IVA comprensivo di spese di trasporto; 

RITENUTO pertanto di rettificare gli Art. 3 e 4  della Determina dirigenziale prot. n. 2493/2022 sopra 

richiamata in relazione alla minore spesa indicata nel preventivo corretto; 

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 rettificare per i motivi esposti in premessa gli Articoli 3 e 4 della Determina a contrarre prot. n. 2493 

del 6/06/2022, procedura di affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16  per la 

fornitura di strumenti musicali relativi 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 come segue:. 

 

 
“Art. 3 

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

77,87 + IVA 22% € 17,13  per un importo complessivo di €95,00 

 

Art. 4 
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Di autorizzare il Direttore  S.G.A. all’imputazione della cifra di € di € 95,00 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”                                                                             

 

  

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

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sul sito web alla sezione PON. 

                                                            

                                                               

       

 

                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.ssa Barbara Mechelli  

                  FIRMATO DIGITALMENTE 
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