
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 13083/C14           Palermo, 02/10/2017 

 

Al sito Web dell'Istituto 

   

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione della procedura 

di acquisizione, mediante affidamento diretto per l’acquisto di uno strumento musicale per il progetto 

Musica e Scienza dello Strumento – C.I.G. n°. ZC6201EC9F. 

  

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; 

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.; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale 

prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che 

indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 

minimo i rischi da interferenze; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che 

impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli 

acquisti della nostra amministrazione; 

VISTO I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 

Commissione, del 3 marzo 2014, recante disposizioni comuni sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
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- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  

annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori 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 il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

VISTO        il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 

N. 50 “Indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 25/09/2017; 

VISTA la richiesta della prof.ssa Cordone Giulia relativa all’acquisto di un clarinetto 

basso JUPITER JCL675N per il progetto Musica e Scienza dello Strumento; 

VERIFICATO CHE CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha 

attivato una convenzione, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, 

avente ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

CONSIDERATO  che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

fondi vincolati per il progetto Musica e Scienza dello Strumento;  

CONSIDERATO che da un indagine di mercato condotta sul Web è emerso che il miglior prezzo 

è offerto dalla ditta CASA MUSICALE SANFILIPPO - Via G. La Farina, 69 - 

98123 Messina;   

 

DETERMINA 

Art. 1 
L’avvio delle procedure di acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di n°. 01 Clarinetto basso JUPITER JCL675N, per le attività 

didattiche inerenti il progetto Musica e Scienza dello Strumento. 

Art. 2 
Il preventivo verrà richiesto alla ditta CASA MUSICALE SANFILIPPO - Via G. La Farina, 69 - 98123 

Messina E-MAIL: info@sanfilippomusica.it - PEC: sanfilippomusica@pec.it - PARTITA 

IVA: 00024370835 - CODICE FISCALE: SNF NNN 31H03 F158P. 

Art. 3 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà 

pubblicata sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Blandano Pia 

 

 

 

 

  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 

documento cartaceo con firma autografa. 
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