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CUP: F87I17000520007 
CIG: Z9431C89A9 

             Spett.le MB MUSIC SERVICE di Nova Siri 
Al SITO WEB 

All’ALBO ON LINE 
ATTI PROGETTO 

 
 
 

Oggetto: Conferma fornitura noleggio service. 
                Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), D.Lgs 50/2016  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale“ Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività  digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,   Asse I -  Istruzione – FSE, Obiettivo 
specifico – 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di Base” 

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Acquisito il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z9431C89A9;  

Vi sto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 C.d. "Nuovo codice degli appalti" art. 32-33-34-35-36 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all 'acquisizione di beni e  

forniture in vigore;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

2014/2020;  





 
 

CONSIDERATO  che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a €. 40.000,00 ai sen: i  

dei sensi dell'art. 36 co. 2 lettera A.D.Lgs. 50/2016;  

RILEVATA l 'assenza, sul portale "Acquisti in rete PA" di Convenzioni CONSIP di cui all'art.26, comma l, della  

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabil i con quell i che questa Istituzione Scolastica intende acquisire;  

      VISTO il preventivo del fornitore MB MUSIC SERVICE di Nova Siri del 22/6/2021;  

       VISTO il verbale di aggiudicazione della gara;  

RITENUTO congruo e conveniente il costo indicato dall'azienda, 

DETERMIA 

l'aggiudicazione al fornitore MB MUSIC SERVICE di Nova Siri per noleggio con operatore di:  
- Pedana 
- Impianto luci 
- Impianto audio 
- N. 1 schermo LEDWALL su americana grandezza 3,5*2 
- 150 sedie in scocca ignifuga blu  
- Allestimento palco con utilizzo di addobbi scenici 
- Presenza tecnico audio e luci – assistente di palco per le operazioni di manovra 

 
per un complessivo di spesa € 2.300,00 + iva . L'impegno della spesa graverà sul P.A. 2021 aggr. P01/02 

Il pagamento avverrà dietro presentazione della fattura elettronica.  

CODICE UNIV OCO: UFNUNG 
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabili tà dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle Legge13/08/2010 n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni, compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i 

pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.  

L'Istituto non assume alcuna responsabili tà per danni fortuiti, colposi o dolosi alle macchine ovvero per danni derivanti ai 

fruitori del servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di manutenzione.  
TRATTAMENT O DEI DATI PERSONALI-INFORM ATIV A  
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che: a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 
ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; b) Il conferimento dei dati è obbligatorio (l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata c- parziale esecuzione del contratto; c) " trattamento dei dati avviene attraverso il sistema 
informatizzato (mediante archivi cartacei; d) Titolare del trattamento dei dati è il Dir igente Scolastico prof.ssa Giovanna 
Tarantino.  
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs n.196/03.  

         Si precisa che la S.V. è invitata a presentare la certificazione “impianto elettrico “, così come prescrive la normativa,  
         da far pervenire alla mail d’istituto a corredo della comunicazione di accettazione della fornitura confermata con la   
         presente. 
 Cordiali saluti 

                                                                                         
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
         Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


