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 Determina n. 30  Barletta, 24.05.2021 

 

Determina dirigenziale 

Oggetto: Determina a contrarre, del dirigente scolastico, per l’acquisto di strumenti e 
accessori per strumenti musicali.             

C.I.G. ZC731D5F6C 

  Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

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  D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Decreto correttivo”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Nuovo Regolamento sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTE le istanze prodotte dai docenti di strumento e acquisite agli atti di questa istituzione con nota 
prot. n. 1675/E; 

RILEVATA l'inesistenza di strumenti CONSIP idonei a procedere alla fornitura tramite il portale 
www.acquistinretepa.it e la non convenienza dei prodotti presenti sul MEPA; 

VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisto di quanto specificato in oggetto;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

DETERMINA 

Art. 1  Oggetto  

Si decreta l’acquisto di strumenti e accessori per strumenti musicali ai sensi dell’art. 36 del  D. 
Lgs. 50/2016 così come da allegato che è parte integrante della presente determinazione 
dirigenziale. 

Art. 2  Importo  

L’importo stimato per l’acquisto di quanto specificato all’art. 1 è di € 2.714,30 
(duemilasettecentoquattordici/30).  

Art. 3  Scelta del Contraente 

Trattandosi di importo inferiore a € 10.000,00 l’acquisto sarà affidato direttamente ad azienda 
locale operanti nel settore, nel rispetto del principio di rotazione.  

Art. 4  Responsabile del Procedimento  

Di stabilire che l’attività istruttoria e la responsabilità del procedimento è delegata al D.S.G.A. 
Francesco Dambra.    

 
 
 
                   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Saverio Messinese 
        
 
 

 
Visto di regolarità contabile 
Si attesta la copertura finanziaria 
Il D.S.G.A. Francesco Dambra 
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