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     CUP B36J17000870007                                                   CODICE PROGETTO 10.8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1 
     CIG. Z1E26032AE 
                                                                                                                                                       Al sito 
 
Oggetto: Determina a contrarre per ECONOMIE  relative al progetto PON 2014-2020 - FESR Laboratori 
musicali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
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; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
VISTO L’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” come 
modificato dal D.Lgs 56/2017 che recita “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
VISTA la nota MIUR 0031732 del 25.07.2017 avente ad oggetto “ FSE –PON Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 aggiornamento delle Linee Guida dell’autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588 

VISTA La nota Prot. N. AOODGEFID/31836 del 02/08/2017 di Autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 febbraio 2017, 
finalizzato alla realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei dal titolo EUTERPE 
per un importo complessivo di € 150.000,00 che prevede l’acquisizione di beni e forniture 
necessarie alla realizzazione delle aule di : strumenti a fiato, a corda a percussione, aula di tecnologie 
musicali aula musica da camera , esercitazioni corali , teoria analisi e composizione, sala di registrazione e 
strumenti musicali 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2017 di approvazione della modifica al Programma 
Annuale esercizio finanziario 2017 con la quale è stato inserito in bilancio il Progetto P12 EUTERPE del 
valore  di € 150.000,00 
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VISTO  l’incarico conferito con Prot.6778 del 16.11.2017 al Prof. Antonio Cucca quale progettista 
individuato in base alla selezione interna Avviso Prot.6191 del 23.10.2017 di reclutamento della figura 
suddetta per il Progetto Euterpe 
RILEVATO  che dall’utilizzo delle Spese generali si sono generate delle economie pari ad € 5.162,45 
compreso di iva,  impiegabili ulteriormente per altre acquisizioni di materiali e attrezzature  funzionali alla 
realizzazione del  progetto: 

 Piccoli adattamenti edilizi:  € 1.089,45 

 Pubblicità:              € 2.573,00  

 Formazione:          € 1.500,00 
RILEVATO che dall'utilizzo delle risorse destinate ai lotti si sono generate economie pari a € 291,54 
compreso di iva: 

 Lotto 1:  € 153,46 

 Lotto 2:  €     0,02 

 Lotto 3:  €   35,82 

 Lotto 4:  € 102,24 

  
PRESO ATTO che, dalla consultazione Consip, non vi è nessuna Convenzione attiva che  corrisponda a 
quanto previsto dai Moduli del Progetto;  
PRESO ATTO  che in caso di economie la scuola può procedere a successivi ordinativi al fornitore  
individuato ai prezzi dell’offerta 
SENTITO il progettista sulla opportunità di impiegare le risorse per il completamento del progetto. 
VALUTATA l'esigenza di adeguare le aule dedicate alle attività musicali secondo le caratteristiche di 
insonorizzazione ottimale con l'utilizzo di materiale tecnico-acustico (tende e pannelli fonoassorbenti e 
fonoimpedenti) 
CONSIDERATO l'esito negativo della fase esplorativa su Consip  
VISTA l'indagine di mercato sul materiale tecnico-acustico che ha dato esito positivo come risulta agli atti 
RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione alle economie residuate, procedura al sensi dell'art. 34 del DI 
44/01;  
VISTA l'offerta della Ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI SPA ROMA  Via Sernagiotto 14 - 09030 Elmas – ZI 

N. Descrizione articolo Unità misura Quantità Prezzo s. iva Totale Iva % 

1 
POLIETILENE + BUTILE  
(MASSA FONOIMPEDENTE)  
n. 7 rotoli 1000x7000+ n.1 rotolo 1000x5000 
 

MQ 54 € 35,00 € 1.890,00 22 

2 
WHISPER (SPESS. 20 mm) 
N. 43 PANNELLI FORMATO 1200x2400 
DI CUI 11 TAGLIATE IN F.to 6000x2400 

MQ 123,84 7,50 € 928,80 22 

3 
MOLLE PER FISSAGGIO WHISPER  
CONFEZIONE DA 250 PEZZI 

CAD 250 € 0,60 € 150,00 22 

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

 
 
 

DECRETA 
di procedere al reimpiego delle economie suddette mediante affidamento diretto alla TEKSPAN GRUPPO 
SOGIMI SPA ROMA , per un importo di €. 2.968,80 senza IVA e di €. 3.621,93 IVA compresa 
 

 

Imponibile: 2.968,80 + I.V.A. 22 % 653,13 =    3.621,93 
     Totale 3.621,93 
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Art.1 Oggetto 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, dei seguenti beni: materiale fonoassorbente e fonoimpedente in vari 

spessori e forme, ganci di ancoraggio. 

 
 

Art. 2 Importo 
L’importo di spesa da impegnare per la fornitura è di complessivi € 3.621,93 (IVA inclusa) da  
imputare al capitolo di spesa P11 del P.A. 2018;  
 

Art.3 Pubblicità  
Si comunica infine che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà 
immediatamente visibile anche sul sito della scuola all’indirizzo: www.liceoartisticocagliari.gov.it 
               

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ignazia Chessa 
 
 
 


