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Firenze, 04/10/2018
All’albo pretorio on line sezione albo on line
del sito www.icmontagnolagramsci.it
Nella sezione amministrazione trasparente
Bandi di gara e contratti
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Delibere a contrarre
del sito www.icmontagnolagramsci.it
DETERMINA n. 21

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A –FSE PON-TO-2017-158-

CODICE CUP F14C16000030006
CODICE CIG Z81252B89F
Procedura di affidamento in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.l. 44/2001
per la fornitura di acquisto di un piano forte quarto di coda Hyundai per la scuola secondaria di I° grado
indispensabili alla realizzazione del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii ;
VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n.59 del 15/03/1997;
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 la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” cosi come modificato dal D.Lgs 19 aprile
2017 n. 56;
VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il PON- Programma operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze ed ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetto d’inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.-Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.1-Intervento di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 96 del 27/09/2016 con la quale è stato approvato il progetto in
oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/09/2018 con delibera n.2;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DETERMINA
Oggetto
Si determina l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 per la fornitura di “ 1 pianoforte
quarto di coda Hyundai G80A con panchetta” relativamente al progetto in premessa.
L’acquisto si rende necessario per garantire la replicabilità dell’esperienza in futuro.
Si specifica che si tratta di un pianoforte USATO, verificato perfettamente uguale al nuovo.
Criteri di aggiudicazione
Si applica la trattativa con un unico operatore economico mediante affidamento diretto così come stabilito
dal regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 27/09/2018 con delibera n.2, e si affida il servizio al fornitore Checcacci Gian
Gastone che garantisce tempi di consegna di norma abbastanza brevi;
Importo
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di €. 3.900,00 (tremilanovecento/00) iva inclusa;
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo prof. Marco
Menicatti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Menicatti

