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                   Vescovato 23/01/2018 

 
All’albo  

Determina a contrarre per la fornitura di strumenti musicali ,  

attrezzature e materiale tecnologico per la realizzazione di Atelier 

Creativi per i plessi :  

Secondaria di Ostiano, Secondaria di Levata Secondaria di Vescovato. 

        CUP: I69D17000680001. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Viste  le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2017; 
 
Visto  il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 
80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine 
generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 
 
Visti  l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e 
in quanto compatibile; 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 5000,00 IVA esclusa con delibera n. 3 del 
05/02/2016; 
 
Visto  l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 
committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 
40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 
 
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 
lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le 
soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 
 
Vista  l’assunzione in Bilancio del Finanziamento Protocolli in rete Atelier creativi; 
Visto  quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella 
pubblica Amministrazione; 
 
Visto  il regolamento approvato peri criteri di scelta degli operatori economici e procedura di qualità ;  
 
Visto  le richieste di acquisto presentate dagli esperti coinvolti ;  
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Visto  La partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 
 
Visto  la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598 del 
Ministero dell’Istruzioni che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi al bando 
Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 
 
Verificato  che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di della 
categoria relativa agli strumenti musicali e al materiale hardware specifico per la strumentazione 
musicale.  
 
Vista la determina con Prot. n. 7552/A12h , la Stazione Appaltante ha elaborato sul MEPA L’RDO n. 
1829678 con il seguente epilogo:  

� Lotto 1  “Strumenti a fiato e percussione”:  € 6.355,32 iva esclusa  
   Aggiudicatario e unico partecipante :Daminelli Pietro Srl 

� Lotto 2  “Strumentazione condivisa”: Gara deserta (base d’asta troppo bassa e per    
              l’impossibilità ad esaurire la richiesta da parte degli altri fornitori) 

� Lotto 3  “Pianoforti” : Gara deserta 

� Lotto 4  “Notebook 13 pollici con software educational Macbook Pro i5”  
  : € 1.350,00   Aggiudicatario e unico partecipante : C2 Group 

� Lotto 5   “Chitarre” € 819,07 Iva esclusa     
   Affidamento diretto a favore di Scaramuzza , previa indagine di mercato e  
   verifica del docente referente 

Visto quanto sopra si 

DETERMINA  

 

� Lotto 2   TRATTATIVA DIRETTA con la Ditta Cavalli srl € 1.998,00 

� Lotto 3   TRATTATIVA DIRETTA con la Ditta Scaramuzza srl € 1.285,70 

�  

Visto  le economie determinate dalle precedenti  pari a € 594,14   si manifesta la volontà di procedere 
all’ acquisto di un ulteriore Lotto 6 per € 1998,00 dedicato al laboratorio musicale .  

Il costo dell’acquisto sarà finanziato in parte ( € 594,14) dai Fondi Atelier creativi e dal cofinanziamento 
dei Comuni. 

Il materiale da acquisire per l’ampliamento del laboratorio musicale è così definito: 

N. 3 TROMBE n Si bemolle 

Si procede tramite ordine diretto Mepa alla Ditta Daminelli  

CIG : Z9521D44B5 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bellini Paola 
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