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      All'Albo Pretorio dell'Istituto 

                                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 
                     Alla sezione Amm.ne Trasparente

                                                                                                                                                       Agli atti PON 
 
 

Fondi Strutturali Europei 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27.04.2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
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CUP F59J21002920006 - 10.1.1A - FSEPON-LA-2021-113 - TITOLO DEL PROGETTO: NON SOLO SCUOLA: inclusione e 
socializzazione 
 
CIG: ZE532560D8 
 
AUTORIZZAZIONE USRL AOODGEFID  PROT. 17513 DEL 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 DEL 07/06/2021 
 
 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisti PON Avviso 9707 del 27/04/2021 -Apprendimento e 
socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1  
 

MODULO “MUSICA IN SCENA”   
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 
VISTO    la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTI      Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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 della Commissione Europea; 
VISTE    le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei     2014/2020”; 
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; 

VISTO    l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 
Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR.; 

VISTE      la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 24 del 26/05/2021 e del Collegio Docenti n. 42 del 11/05/2021 relative alla 
candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR”; 

VISTA        la Candidatura N° 1051601 di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. N° 12893 del 20/05/21; 

VISTA        la Nota MIUR AOODGEFID  N° 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva delle  
                   Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA        l’Autorizzazione AOODGEFID prot. 17513 del 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 del 07/06/2021; 

VISTA        la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al Progetto con nota n°3158 del 08/06/2021; 
VISTA        la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
DATO ATTO    che è necessario procedere all’acquisto di materiale didattico per le attività previste nel laboratorio “MUSICA IN 

SCENA ”    PON 9707 Apprendimento e socialità –; 
VISTO       l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che  
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                  tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad   
                  approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
RILEVATA che nelle convenzioni CONSIP attive non sono presenti forniture conformi a quelle relative alla presente  procedura, atte 
                    a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica “prodotto specifico non presente”; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 399,00 comprensiva di ogni onere; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
                 ▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 
                 - consultazione del casellario ANAC; 
                 -verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di  
                   esito positivo delle suddette verifiche; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
               previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
               normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con  
               modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per  
               cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 
CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento che risulta pari ad 399,00 comprensivo di ogni onere trova  
               copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la fornitura di 
materiale didattico per le attività previste nel modulo “MUSICA IN SCENA” PON 9707 Apprendimento e socialità –, 
all’operatore economico Ditta  STRUMENTI MUSICALI.NET s.r.l-s.s 172 zona industriale- 74123 Taranto- P.I. 
02502030733 per un importo complessivo di € 327,05 IVA esclusa; 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  Art. 2 Di dare avvio alla procedura di acquisto materiale modulo MUSICA IN SCENA  in affidamento diretto alla 
STRUMENTI MUSICALI.NET s.r.l- s.s 172 zona industriale- 74123 Taranto 
Art. 3 Di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice identificativo di Gara CIG: 
ZE532560D8 e CUP F59J21002920006     Si dà atto che i seguenti codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le 
successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

  Art. 4 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione di cui all’art. 2, stabilito in € 
3 2 7 , 0 5  IVA esclusa avrà come piano di destinazione la scheda finanziaria Progetto/Attività P023  imputata 
all’attività del Programma Annuale 2021 -  

Art. 5 L’oggetto della fornitura è dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina. 

Art. 6 Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del procedimento. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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