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Milano, 23/03/2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTI INFERIORI AL LIMITE DI
SPESA DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall' ANAC;

VISTA il D.l. 44/2001 in particolare l'art. 34;

VISTO l' art. 1 comma 512 legge n.208/20 15 che stabilisce che 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 n.208/20 15) 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 elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica è tenuta in materia di acquisti a consultare il sistema di
convenzioni CONSIP e, in assenza di convenzioni attive, a ricorrere alla procedura MEPA;

VERIFICATO altresì, che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 comma 1 della Legge
488/1999 aventi per oggetto il servizio della presente procedura e che attraverso l'indagine conoscitiva
sul MEPA, nessuna ditta è presente su Milano e Lombardia;

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40.000,00 e che
pertanto è consentita procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) secondo le linee
guida di ANAC;

CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla
fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.
56/2017 e quindi mediante affidamento diretto, ma che in base a quanto previsto dall'art. 34 del D.I.
44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo il limite di spesa preventivamente fissato dal
Consiglio di Istituto in € 3600,00 al netto di IVA, il Dirigente procede alla scelta del contraente;

CONSIDERATO che all'albo fornitori di questo Istituto non sono iscritte Ditte per la particolare
categoria merceologica richiesta;

RITENUTO di dover svolgere comunque una preliminare indagine semplicemente esplorativa del
mercato volta ad identificare soluzioni presenti sul mercato che presentino caratteristiche di economicità
atte comunque a soddisfare le esigenze di questo Istituto per l'attuazione del Progetto "Musica nella
didattica" previsto nel PTOF;
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RITENUTO che il confronto tra due o più preventivi consenta il confronto fra gli operatori economici
sia nel rispetto del principio della concorrenza che sotto il profilo della economicità;

CONSIDERATO il modico l'importo posto a base d'asta, la necessità di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni e in aderenza ai principi di
economicità, tempestività e proporzionalità;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2017 di approvazione del programma annuale per
l'esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto "Musica nella Didattica" contenuto nel PTOF di questo
Istituto è previsto una lezione- concerto per pianoforte per il giorno 09/04/2018;

PRESO ATTO che occorre procedere aIl'individuazione della Ditta alla quale affidare il noleggio di un
pianoforte a coda per l'evento del 09/04/2018;

ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto PI09 "La
Musica nella Didattica" dell'E.F.2018;

DETERMINA

di procedere al noleggio di un pianoforte a coda mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 c.2 letto a) procedendo a preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato volta ad
identificare soluzioni presenti sul mercato che presentino caratteristiche di economicità atte comunque a
soddisfare le esigenze di questo Istituto per l'attuazione del Progetto "Musica nella didattica" previsto nel
PTOF;
L'importo massimo di spesa è di €. 600,00 IVA esclusa.
Considerato che nell'albo fornitori predisposto da questo Istituto non sono state accreditato ditte che svolgano
il servizio richiesto la richiesta di offerta verrà trasmessa a operatori economici scelti a campione su internet.
Il pagamento verrà effettuato a 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica al Sistema
interscambio SIDI con indicazione del codice univoco UFLOVU
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