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                Sito Web della Scuola 
 
Oggetto: determina a contrarre per il noleggio service per la manifestazione finale del progetto PON FSE codice:  
                10.2.2A-FSEPON-BA-2018-72    evento finale 2 e 3 luglio 2021. 
                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 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
VISTO il D.I.  n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d'appalto degli enti eroga tori 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, casi come modificato dall'art. 25 del Dlgs  56/2017";  
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle rispettive 
offerte;  
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. 50/2016;  
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 
2020" dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1498 del 09.02.2018 recanti il quadro delle regole che 
sovrintendono all' attuazione del Programma Operativo finanziato con i Fondi Strutturali Europei;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - 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”;  
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 01/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 2 del 9/03/2017  di 
adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA la circolare MIUR prot.n.25954 del 26/09/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili; 
VISTA la nota  MIUR prot. n. 27744 del 24/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica disponendo il finanziamento complessivo di € 24.785,40;  
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio prot. n. 7370 del 28/10/2019;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 14 del 20/01/2021; 
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, approvato con delibera n. 22 del 19/05/2021 dal 
Consiglio di Istituto;  
PRESO ATTO che alla data odierna non sono state rilevate nelle convenzioni CONSIP attive di cui all'art. 26, 
comma1, della 1.488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura, non vi è un servizio rispondente alle esigenze della scuola come da richiesta preventivo del 
16/6/2021 prot. n. 6155;  
CONSIDERATA la peculiarità del progetto;  
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del  
servizio in tempi brevi del noleggio del service per la manifestazione finale del progetto PON  
in oggetto;  
CONSIDERATO in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, come  
modificato dal D.lgs. 56/2017 che prevede, per importi inferiori a € 40.000,00, l'affidamento e l'esecuzione  
di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l'ampliamento dell'offerta formativa;  
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto considerata 
l'entità dell'importo, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
RITENUTO opportuno procedere ad una indagine di mercato per il noleggio di un impianto service per la  
manifestazione finale di cui sopra;  
PRESO ATTO delle offerte pervenute:   

1. MB MUSIC SERVICE di Nova Siri 
2. BIG SEVICE di Favale Giovanni di Policoro 

CONSIDERATA l'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e valutata la 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul progetto P01/02 del Programma Annuale E.F. 2021 per la  
copertura della fornitura del servizio che si intende acquisire, 

DETERMINA 
Art.1 

tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
       Art.2 

.•• di dare avvio alla procedura per il noleggio service audio luci alla ditta MB MUSIC SERVICE di Nova Siri con 
affidamento diretto in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 
56/2017;  

Art.3  
di impegnare l'importo di spesa per la fornitura di servizi di cui all'art. 2 di € 2.300,00 oltre IVA, da imputare 
al Progetto P01/02 del Programma Annuale E. F. 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria, 
come da capitolato tecnico;  

Art. 4  
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del  
procedimento è lo stesso che emana la presente determina.  

Art. 5  
Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella  
sezione "Amministrazione Trasparente" (D.L. 14 marzo 2013, n. 33);  

Art.6  
Ulteriori dettagli e precisazioni saranno forniti nell' ordine, in esecuzione della presente determina.      

                                                                                                            
                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           prof.ssa Giovanna Tarantino                              
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