
 

  

 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento del servizio di Noleggio attrezzature 
audio (service) per la realizzazione del progetto POFT 2021 – LE LEGGENDE DEL SUONO. 
Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 in combinato disposto il D.lgs 
129/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO per forniture di importo inferiore a € 40.000,00, previa 
richiesta di preventivo 
 
CIG ZB53411C3A 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il 
quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui al presente comma. 
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »” 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dello avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.D. SAVIO - 2 - C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0004513/U del 24/11/2021 14:39Beni mobili e servizi



 

  

forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 
aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 15/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali redatto ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28/8/2018 n.129 ed approvato 
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/10/2020 con Delibera n. 72; 
RITENUTO necessario procedere all’affidamento di un servizio di noleggio di attrezzatura audio (service) per la 
realizzazione del progetto POFT LE LEGGENDE DEL SUONO, il cui avvio è stato autorizzato in data 10 marzo 
2021, prot. 1070; 
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni 
CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro 
(Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 
PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP non è attiva alcuna convenzione che preveda la fornitura di 
materiale conforme alle esigenze della Scuola; 
AVENDO ACQUISITO apposito preventivo di spesa dal fornitore LIGHT TRACK SERVICE SRL, Via 
Casamassima KM. 11.300 – 70010 CAPURSO,  che propone un prezzo congruo, considerate le esigenze di questo 
Istituto, rispetto al mercato di riferimento per il bene oggetto del contratto; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG n. ZB53411C3A 
VISTA la documentazione allegata al preventivo di spesa: 

• Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16; 

• Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto 
legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217). 

• Patto di integrità. 
• Durc On Line con esito “REGOLARE”; 

STABILITO CHE anche in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e 
dichiarati (requisiti di moralità, casellario ANAC, sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, 
lettera b, del D.Lgs. 50/2016), si procederà alla risoluzione del contratto medesimo ed al pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a mesi 3 (tre); 
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato del servizio di “attrezzatura audio a supporto del 
concerto di Natale delle “Leggende del Suono” previsto per il giorno 22/12 al Palapadovano di Capurso” 
è pari a euro 1.500,00 (IVA esclusa); 
CONSIDERATO altresì che il progetto LE LEGGENDE DEL SUONO è realizzato in rete con l’Istituto 
Comprensivo San Giovanni Bosco – Gennaro Venisti e che quest’ultimo dovrà rimborsare a questo Istituto 
Comprensivo il 50% della spesa totale sostenuta per l’affidamento del servizio;  
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 
pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni; 
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 
lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2021, Programma 
Annuale, sul Progetto P/P02/4; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

Art. 1  
Si autorizza l’acquisizione del sevizio di  “attrezzatura audio a supporto del concerto di Natale delle “Leggende 
del Suono” previsto per il giorno 22/12 al Palapadovano di Capurso”  per la spesa complessiva di euro 1.500,00 
(IVA esclusa); 

Art. 2 
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto al fornitore LIGHT TRACK SERVICE SRL, Via 
Casamassima KM. 11.300 – 70010 CAPURSO, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante Ordine 
Diretto di Acquisto. 

Art. 3 
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale E.F. 2021, alla categoria di destinazione scheda finanziaria P/P02/4 
che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria, avuto riguardo ai finanziamenti di cui in premessa; 

Art. 4 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Fabiola Schito; 

Art. 5 
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto.    
        

         La Dirigente Scolastica 
 Francesca De Ruggieri 
 

 
 
Firma dell’affidatario per accettazione clausola risolutiva  
espressa in caso di esito negativo delle verifiche effettuate. 
(Articolo 36, commi 5 e 6bis del decreto legislativo n. 50 del 
2016) 
L’ Amministratore Unico  
__________________________________  
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