
 
 

 
 
 
 

 
Prot. n.8393/D27                                                 Grosseto 06.07.2018 
Codice CUP: C54D17000010007 
Codice CIG : Z7724462F9 
 

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 D.P.R. 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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 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”; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 
2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot.AOODGEFID/31838 del 02/08/2017 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 149.972,00 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°. 72 del 14 novembre 2017  con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto P 36  “Maremma in Musica; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto FESRPON-TO-2017-2. 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni  scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa ( art. 1 comma 512 legge 208/2015) o 
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato  dal mercato della 
Pubblica Amministrazione   

VISTA la nota MIUR prot. n. 31372 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni 
relative alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria pari a  € 135.000,00  

CONSIDERATA la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente 
necessario procedere all’acquisizione di materiale e attrezzature che per le loro 
caratteristiche renderà necessario l’interpello di aziende specializzate nei relativi settori  

VISTE le economie risultanti, dopo la stipula dei contratti per la realizzazione dei moduli del 
progetto FESRPON-TO-2017-2 per un totale di € 24.782,44 

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 , comma 1 della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature 

VISTE le richieste dei docenti responsabili dei laboratori musicali e  coinvolti nel progetto, per  
l’acquisto di  attrezzature e materiale per l’ampliamento dei moduli relativi al progetto   
FESRPON-TO-2017-2. Maremma in Musica ,  per cui si ritiene utile ricorrere ad operatori 
economici specializzati , abilitati sul MEPA,  in possesso dei prodotti caratterizzanti il 
progetto oggetto dell’affidamento  

EFFETTUATA apposita indagine di mercato, previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori 
economici direttamente interpellati e presenti in MEPA  

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

DETERMINA 
 
 

1) di deliberare l’avvio di procedura di acquisizione con affidamento diretto  per l’acquisizione delle 
forniture , come da richiesta dei docenti responsabili dei laboratori  per la realizzazione del progetto  
FESRPON-TO-2017-2. Maremma in Musica –   da svolgersi sul mercato elettronico  ad operatori economici 
nella fornitura di materiale altamente specialistico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate 
nella parte narrativa della presente determinazione . 
 

 di procedere mediante affidamento diretto,  , ai sensi dell’art. 36 , comma 2 , lett. b del 
D.Lgs.vo 50/2016  alla ditta  MOTO e MUSICA S.R.L  del servizio di fornitura del seguente 
materiale : 

n. 1 Pianoforte professionale mezza coda rigenerato  colore nero avente le seguenti 
specifiche : 



 
 

 Tavola armonica profilata in legno di abete, tasti pesati, livellati e bilanciati singolarmente. 
Coperchio tastiera fallboard, dotato di un meccanismo di atterraggio morbido. 

Dimensioni: larghezza 149cm (59") 

     Altezza 101cm (40") 

profondità 186cm (6'1") 

88 tasti 

 

2) di impegnare , per le finalità di cui sopra  la somma di € 8.196,72 IVA esclusa , a carico del progetto      
stesso; 
3) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
    di cui alla Legge 136/2010;  
4) Di evidenziare il CIG Z7724462F9  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
5) Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità  
   elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;  
6) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini in  qualità     
     Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

 
 
 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Daniela Giovannini 
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