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P E R L A S C U O L A - C O M P E T E N Z E E A M BI E N T I P E R L ’ A P P R E N D I M E N TO - F S E 

 

Oggetto : Determina per acquisto di materiale musicale  Progetto “Al centro della Scuola, forti nel saper 

essere” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo 

al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016  

 

Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-321.         CUP: E55B1700725007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O P001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 

 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 13/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “Al centro della Scuola, forti 

nel saper essere” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTA le delibera n. 4 del 13/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Al centro della Scuola, forti nel 

saper essere” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del Manuale  

Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE -“Per 

la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti relativi  
all’” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/2017 

 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, relativo all’Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli 

Appalti 

mailto:sric86300l@istruzione.it
mailto:–SRIC86300L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ic2dante.gov.it/


 

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 

relativo al FSE 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5634 del 05/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti del Progetto 

relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 

VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 

12/11/2014, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 
 
VISTO IL D. lgs.14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”, 
 
CONSIDERATA la necessità di acquistare  materiale musicale per il modulo “A ritmo di musica” e “Teatro”; 
 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza , pubblicità, parità di trattamento economicità efficacia dell’azione amministrativa; 
 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

- Di procedere all’acquisto del materiale musicale tramite richiesta di preventivi alle   Ditte che possono 

fornire la tipologia di materiale. 

       

- -     Materiale musicale: 

- N. 8 Microfoni ad archetto con ricevitore; 

- N. 2 Microfono Dinamico “Schure “ SM 58; 

- N. 4 Microfono panoramici con asta; 

- N. 4 Casse Audio Attive ; 

- N. 1 Violoncello; 

- Mixer Audio – 14 canali; 

- Cavi microfonici 

- Cavi audio 

- Ciabatte mixer 

 

- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

 

- L’Istituto Scolastico si riserva di decidere in sede di valutazione dei preventivi di modificare le unità da 

acquistare e di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

-  Ai sensi dell ’art.31 comma 1 e 2 del D.lgs 50_2016, viene nominato Responsabile del Procedimento Il 

Dirigente Scolastico Reggente  Prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 

 

- Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura sarà fornita alla ditta in maniera più 

dettagliata nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
          Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 
AA Buscemi 


