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Oggetto: Determina n. 33. Affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisto sussidi didattici strumenti
musicali per la realizzazione del Progetto PON “Scuola MottolARTE” cod. identificativo: 10.2.5C-FSEPON-PU-201812 A.S. 2018/2019 - CUP: I47I18000340007 afferente all’ avviso pubblico prot. MIUR n. 4427 del 02/05/2017
“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGISTICO”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto Legge n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE; 2014/24/UE; 2014/25/UE), il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2019;
VISTO il Progetto “Scuola MottolARTE” di cui all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/ n. 4427 del 02/05/2017
“POTENZIAMENTO

DELL’EDUCAZIONE

AL

PATRIMONIO

CULTURALE,

ARTISTICO,

PAESAGISTICO”-Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 “;
RITENUTO

indispensabile procedere all’acquisto di materiale per la realizzazione del modulo “MUISCA NOSTRA”

afferente alla tipologia produzione artistica e culturale;
ACCERTATO che alla data attuale non esiste una convenzione attiva in CONSIP per questa tipologia di fornitura;
RITENUTO in previsione dell’entità della spesa di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedure alla richiesta di preventivo a n. 3 fornitori di strumenti musicali nel territorio;
3. Di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura sul Programma annuale 2019, progetto Pon “ Scuola
MottolARTE” per il quale si prevede la necessaria copertura finanziaria;
4. Ai sensi dell’art.31 e dell’art. 10 del D.L.gs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 1990, il RUP( Responsabile Unico
del Procedimento) è il Dirigente Scolastico ROTOLO Pietro;
5. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati
personale (GDPR) i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale

dell'amministrazione nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge compatibili con le
finalità per cui i dati sono stati raccolti; e che tali dati non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od
imposti dalla legge o secondo le modalità in esse contenute;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro ROTOLO
firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Dl 39/93

