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Prot. n. (vedi segnatura)                                                             Varese, 26 Novembre 2019 
                 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’acquisizione del  materiale musicale 
specialistico per la Scuola secondaria I° grado Frank - CIG: Z7E2AD093A 

 

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.; 

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”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO 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 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare dal 

punto n. 4.3.1: “la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe” e dal punto n. 

4.3.2: “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per 

affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento 

di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi 

comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione 

della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche 

richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti 

in modo semplificato”. 

VISTO il DECRETO 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 

VISTO che ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività 

negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio 

di Istituto che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di 

spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata dal 

Dirigente fra quelle previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 

2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, 

Procedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente. 
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VISTO Il Regolamento interno su l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) 

aggiornato con l’entrata in  vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 

2018 n. 145) approvato con delibera n. 4 del 13/03/2019 dal Consiglio di istituto; 

VISTA l’indagine conoscitiva, tramite richiesta di tre preventivi, dalla quale risulta che  

la Ditta Cavalli Pietro Via Battisti, 27 – 25030 Castrezzato (Bs) partita IVA 

00139480982 con sede legale a Castrezzato (BS), ha presentato l’offerta al prezzo più 

conveniente; 
VISTA la richiesta dell’insegnante, responsabile di musica del plesso A. Frank; 

VISTA l’urgenza di detto acquisto per le lezioni di strumento; 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
 

si determina l’avvio di procedura mediante affidamento diretto per la fornitura del seguente 

materiale musicale specialistico per la scuola secondaria di I grado “A.Frank” :  

Vibrafono con le seguenti caratteristiche tecniche: regolabile in altezza con pistone a gas (tipo 

sistema “easy lift”), tastiera graduata da 40 a 60 mm x 13 mm in lega di alluminio speciale. 

Presso la Ditta Cavalli Pietro – Cavalli Musica – P.IVA 00139480982 – Via Artigiani 1 – 25030 

Castrezzato (BS) sede operativa per un importo totale di € 2.950,82 esclusa IVA 

 

Art. 2 Importo 

 

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 3.600,00 

compresa IVA.  

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto Dott.ssa Chiara 

Ruggeri. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico                      

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione   digitale 
 e norme ad esso connesse 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga Filippa Contrino 
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