
 
                                                                                           

Documento protocollato digitalmente   p.  6104                                                              Sant’Angelo dei Lombardi  

16/09/2022 
 

arenapianoforti@pec.buffetti.it 
 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per accordatura e sistemazione meccanica di n. 2 pianoforti verticali Anelli 
presso Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere in maniera tempestiva all’accordatura e sitemazione meccanica di n. 2 pianoforti 
verticali ai fini dell’ottimizzazione le attività didattiche musicale degli alunni; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 e l’istruttoria curata dal Direttore SS.GG.AA. la 
sussistenza di copertura finanziaria per l’esercizio 2022 
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 
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 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; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.mm.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n.1097 – Linea Guide n.04 di attuazione del 
D.Lg. 50/2016 recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti Pubblici) recante “disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del 12 settembre 2020, prot.n.5620 che definisce i limiti e i criteri 
di spesa del dirigente scolastico.: fino a ad € 19.999 il dirigente può effettuare qualsiasi spesa senza autorizzazione del C. 
I.; oltre i € 19.999 euro si rimanda al codice degli appalti. 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non eccedente il 
limite di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato in € 10.000,00, del Dirigente per le attività di contrattazione 
ordinaria riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte dei 
responsabili del procedimento; 
VISTA la delibera del CdI verbale n.7 del 2 settembre 2019 con la quale ai sensi del DI 129/2018 e del D.lgs 50/2016 
è stato elevato il tetto di spesa ad € 19.999; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, o che la fornitura in oggetto, considerata l’eterogeneità dei 
prodotti richiesti e della presenza di lotti minimi di Acquisto previsti in Consip; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 30, comma 1, art. 36, comma 
1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione del microimprese, piccole e medie imprese, nonché tenendo anche in considerazione gli 
aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.1 lett. d) della legge n.11/2016; 
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 
n. 50/2016 aggiornamento D. Lgs. n.  56/2017;: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità 
tecniche e professionali; 
VISTO la legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012)  

 
 

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 e del D.I. 129/2018, tramite procedura di 
affidamento diretto, all’operatore economico DITTA ARENA PIANOFORTI il servizio di manutenzione e 
riparazione degli strumenti musicali dell’istituzione scolastica per un importo pari ad € 300,00 iva esclusa; 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 366,00, a carico del Programma Annuale e.f. 2022 all’Attività  A.3.1 - Spese per 

funzionamento didattico con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;  

- di indicare il CIG n. ZE537CA1E2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto;   

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio quale Responsabile 

Unico del Procedimento. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web - sezione Amministrazione Trasparente.   

 

                                                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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