
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 

www.icvarese4afrank.edu.it 
e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                 Varese,  (vedi segnatura) 

 

                                                                                                          Sito scuola 
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Oggetto: Determina di aggiudicazione del Dirigente Scolastico per attrezzature 

ampliamento impianto audio per la biblioteca scolastica “B. Brambilla” dell’Istituto 

Comprensivo Varese 4 A. Frank” -  “Fondo per la promozione della lettura, della 

tutela e della valorizzazione del patrimonio librario” (DL 24 aprile 2017 n. 50, art. 22 
comma 7 quater)  Decreto 959 del 16/10/2019 -  CIG. Z762BF51CA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “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;  

 

VISTO il Decreto Legislativo  30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia  di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, modificato dall’art. 22 comma a) D. L.gs 

56/2017 che dispongono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma 

b) del  D.lgs. n. 56/2017) che dispongono che per gli affidamenti sotto soglia possono  
avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  
 

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; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall’art. 25 comma 2, del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’art.1 comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I 

129/2018; 
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VISTO Il Regolamento interno sull’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; 

 
VISTO il Decreto 959 del 16 ottobre 2019 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo avente per oggetto Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio librario (art.22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, 

convertito nella L.21 giugno 2017, n. 96) assegnazione risorse per l’anno 2019; 
  

VISTO che l’istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla commissione di 

valutazione; 

 
RICHIAMATO il proprio Atto prot.1462 A.7.h del 05 febbraio 2020 attinente alla determina a 
contrarre con la procedura di acquisizione in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 25 comma b) del D. Lgs n. 
56/2017 previa indagine conoscitiva, per l’acquisto del materiale definite nella determina a 
contrarre; 
 

RILEVATA l’esigenza di provvedere all’acquisto di attrezzature per ampliamento dell’impianto 

audio nell’ ambito del progetto promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio librario presentato dal responsabile della biblioteca in data  27/01/2019; 

 
VISTI i preventivi pervenuti, in cui sono presenti prodotti coerenti con la richiesta 

dell’insegnante referente Biblioteca; 

 

VISTO che la ditta Luciano Strumenti Musicali di Via Como, 18 Varese (VA) P.I. 01557450127  

ha presentato il preventivo al prezzo più basso, inferiore rispetto alla Determina Prot. 1462 

A.7.h del 05 febbraio 2020.  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

di procedere ad acquistare con “affidamento diretto” (ordine diretto di acquisto) ai sensi dell’ 

art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 56/2017 il 

seguente materiale: 

 
 N. 1 radiomicrofono a cravatta e ricevitore; 
 N. 2 microfoni da tavolo a filo 
 N. 1 mixer – minimo 4/6 ingressi 
 N. 1 altoparlante attivo (cassa amplificata);  
 N. ciabatta multi presa 220 volt 6/8 ingressi; 
 N. 1 cavo bilanciato 15 m. (XLR/XLR o jack/jack come da mixer e cassa amplificata scelti). 

 
presso la Ditta Luciano STRUMENTI MUSICALI via Como, 18 – 21100 Varese PI 01557450127 
al prezzo onnicomprensivo di €. 429,00 comprensivo di IVA.  

Le condizioni sono quelle previste dalla determina a contrarre Prot. n. 1462 A.7.h del 5 

febbraio 2020. 
 
Di autorizzare la spesa complessiva €. 429,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P32 

dell’esercizio finanziario 2020; 

di nominare la  Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

                                                                                          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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