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Prot. n. 5239 VIII.2 

 

CIG. Z0A26205E0 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto “LABORATORIO MUSICO-

TEATRALE “TUTTI IN SCENA” POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di 

investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18 "Progetti speciali per le scuole" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATA la determinazione della Regione Lazio N. G01663 del 12/02/2018 con cui veniva approvata la 

graduatoria  dei Progetti ammessi al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G04846 del 18 

aprile 2017 avente per oggetto: Approvazione Avviso Pubblico "Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle 

attività didattiche di laboratorio" – Impegno di € 2.000.000,00 – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e 

formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18 "Progetti speciali per le 

scuole", con la quale l’I.C.C.Colombo veniva individuato al 36°/118 posto della graduatoria per la realizzazione del 

Progetto “LABORATORIO MUSICO-TEATRALE “TUTTI IN SCENA” con una spesa pari ad Euro 5.450 IVA 

inclusa; 

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. A) e B) del D.Lgvo 50/2016; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il D.I. 129 del 28 Agosto 2018 (nuovo Regolamento amministrativo-contabile della scuola) il quale prevede in 

materia di contratti, l’innalzamento (da 2mila a 10mila euro) della soglia entro cui le scuole possono ricorrere 

all’affidamento diretto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.439 del 12.02.2018 con cui si approvava il programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO l’art 36 comma 7 punto 3.7  del D.L. 50/2016, 

RILEVATO che il valore economico del servizio richiesto risulta essere compreso un valore inferiore ai 10.000 Euro  

annui;  

RILEVATO che i beni non sono presenti sulle Convezioni Consip;  

CONSIDERATA l’indagine di mercato effettuata con la Ditta Your Music  di Roma  

RILEVATO che la Ditta Your Music è presente su MePa; 

VISTA la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta Your Music (qualità /prezzo);  

CONSIDERATA la soddisfazione maturata a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali ,in termini di qualità 

della prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, con la Ditta Your Music; 

CONSIDERATA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 

fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come 

modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO il possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, dei requisiti di: - ordine 

generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) - idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) - capacità 

economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) - capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, 

del D.lgs 50/2016); 
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EMETTE LA SEGUENTE 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

2) Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 7 punto 3.7  del 

D.L. 50/2016 alla Ditta Your Music la fornitura di: 

 Attrezzature di laboratorio musico/teatrale 

 Materiale di consumo per laboratorio musico/teatrale 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 6.100 IVA inclusa a carico del PA 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità;  

4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui lla 

Legge 136/2010; 

5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Maria Pia Sorce in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

6) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 6.100 di cui alla presente determina, al relativo 

capitolo di bilancio. 
 

 

Fiumicino, 05 dicembre  2018 

           Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Pia Sorce 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


