
  

 

 

Liceo Artistico Statale “Foiso Fois” 
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 554586/666508 - fax 070 524323 - casl01000n@istruzione.it - www.liceoartisticocagliari.it 

 

 CUP B36J17000870007 
Determina n.28 
 
Oggetto:10.8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1-   determina a contrarre per l’affidamento diretto 
della fornitura LOTTO 3ACQUISTO MATERIALI TECNOLOGICI INFORMATICI 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 per 
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 
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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 
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 
CONSIDERATO il Piano acquisti –Capitolato tecnico elaborato dal Progettista  per l’acquisizione delle 
forniture  indicate in progetto , nel quale vengono individuati per categoria merceologica quattro lotti 
tra cui il lotto 3 “Materiali tecnologici informatici laboratori musicali “ del valore di € 30.759,61 il 
cui capitolato tecnico allegato costituisce parte integrante della presente determina 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
RILEVATA sul Portale acquisti in rete PA- MEPA la presenza nella categoria  “Prodotti”  
L’ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI “Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative” ai fini della 
partecipazione al MERCATO ELETTRONICODELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CONSIDERATA l’esigenza di indire con procedura d’urgenza  in relazione all’importo finanziario di € 
30.759,61  , la procedura per l’acquisizione delle forniture suddette  
                                                                      

DECRETA 
 
ART. 1 - OGGETTO: Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura LOTTO 3  
Materiali tecnologici informatici laboratori musicali  . La procedura si svolgerà CON UNA 
PRELIMINARE INDAGINE DI MERCATO tramite richiesta di tre preventivi agli operatori accreditati sul 
MEPA per la categoria merceologica suddetta. 
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida dell’autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria  
Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’offerta sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in relazione alle caratteristiche del bene in rapporto al prezzo . 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ed eventualmente procedere a nuova 
procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della 
scuola.  
L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente la fornitura in rapporto alle offerte 
presentate per i singoli beni oggetto della fornitura lotto 3 Materiali tecnologici informatici laboratori 
musicali 
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Ignazia Chessa. 
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 
dell’Istituto sezione PON 2014/2020 

               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Ignazia Chessa 


