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OGGETTO: Bando  per  iniziative  a  favore  del  sistema  scolastico.  Anno  scolastico  2018/2019.  
Richiesta contributo ROL n. 22562- “Educare alla musica”. CIG Z0D26975C6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO  il    Decreto   Interministeriale   28    agosto 2018   n. 129 concernente "Regolamento 
“Regolamento concernente   le  Istruzioni   Generali  sulla   gestione   amministrativo  contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA   la    Delibera   del    Consiglio   di    Istituto n. 83 del 22/01/2018 di approvazione del 
Programma   Annuale    esercizio    finanziario   2018;

VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni che prevede la 
procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra del limite di 40.000,00 euro (comma b 
del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione  di due o più 
operatori economici comma a) del suddetto art 36;
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VISTO l'art 46 del   Decreto     Interministeriale    28  agosto 2018   n. 129  che disciplina gli  
strumenti di acquisto e di negoziazione;

VISTO l’art.   32, comma 2, del   D.Lgs. 50/2016    (Codice   dei    contratti pubblici) il quale 
dispone   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”;

CONSIDERATO che si tratta di acquisti di importo inferiore a €. 10.000,00 per i quali il Dirigente 
può  procedere  con  affido  diretto  senza  che  il  Consiglio  d'Istituto  deliberi  i  criteri   e  i  
limiti per lo svolgimento delle  attività negoziali ai sensi dell'art 45 comma 2 lettera a o nella attività  
negoziale e che per acquisti sino a €. 10.000,00 si procede con affidamento diretto;

VISTO il Bando della Regione Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico per l’anno sco-
lastico 2018/2019; 

VISTA la richiesta di contributo ROL 22562 del 26/05/2018 presentata dal nostro Istituto 

VISTA la comunicazione Prot. n. U1499.2018/AI.1432.RP pratica 2018/2026 del 10/09/2018, con la 
quale è stato concesso il finanziamento di €. 8.000,00 per la realizzazione del progetto su specificato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il regolamento per la selezio-
ne degli esperti esterni;

VISTA l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato;

CONSIDERATO Che le  procedure di selezione   per    il progetto  in oggetto  di cui all'avviso prot.
 n.    10459/07-06     del    02/10/2018,   rivolto   a docenti  interni,  all'avviso    prot. 11019/07-08  del
 12/10/2018  rivolto a  docenti di altre scuole, all’avviso prot 11765/07-08 del 27/10/2018, rivolto ad
 esperti    esterni   per   il   laboratorio    di    violino e  all’avviso prot. n. 13964 del 13/12/2018 per il
 laboratorio    di violino    e chitarra , non    sono  andate   a buon fine, quindi   nessuna candidatura è
 pervenuta.

VISTO il PTTI dell'Istituto;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine 
esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti,  per  l’affidamento 
sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto.

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una indagine preliminare di mercato svolta  attraverso avviso da pubblicare nel sito 
dell'Istituto,  volta  a  identificare  le  soluzioni  presenti  sul  mercato  per  soddisfare  i  propri 
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento 
diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto 
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a) Laboratorio n. 1 Violino;
b) Laboratorio n. 1 Chitarra;  

Art. 3 Affidamento
A seguito della indagine di mercato si procederà,  una volta individuata la ditta rispondente per la 
soddisfazione dei bisogni della istituzione scolastica,  all’affidamento diretto del servizio in oggetto, 
mediante ODA nel MEPA, senza bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della  
idoneità e del possesso dei requisiti di legge

Art. 2  Importo massimo dell’affidamento
Per i laboratori indicati  viene posto a base d’asta dell'indagine di mercato  l'importo della formazione 
dell'esperto cosi come in tabella:

Tipologia di Sevizio/fornitura
n° di 
ore 

totali

Importo orario
lordo di tutte le
ritenute

Importo totale

AREA FORMATIVA: ESPERTO:
n° 1 

30 46,45 €. 1.393,35

AREA FORMATIVA: ESPERTO :
n° 2 

30 70 €. 1.393,35

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO €. 2.786,70

Art. 4  Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento  il dirigente scolastico Dott. Francesceo DsaaO

Il Dirigente Scolastico
                           Dott. Francesco Depau

 [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
    s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

    firma autografa                
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