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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

All’Albo on line  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

– 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-108 - CUP: F24C17000110007 

 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 59 DI GIORNO 20 GIUGNO 2018  

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO PON 1953 INFANZIA (MODULI 

SPORT E MUSICA) 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria  

20 giugno 2018 

Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” - Randazzo 

Aggregato: P18  - PON Competenze di 

base10.2.1A-FSEPON-SI-2017-108 scuola 

dell’infanzia 

N° CIG: Z202407518 

Codice univoco ufficio: UFICVR 

DSGA F.F.: Carmelo Martorana DS: Rita Pagano  

 

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. 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;  

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. L.gs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art.  36,  comma  1)  e  comma  2)  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016  così  come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017, in merito a contratti sotto soglia; 

VISTO l’art.  32  comma  2  del  D.Lgs  50/2016  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 56/2017, per il quale 

“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la   stazione appaltante   può   procedere   ad   

affidamento   diretto   tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il  possesso dei requisiti tecnico -professionali, ove richiesti”; 
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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 economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 48 del 30 marzo 2017; 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 18 di giorno 29 dicembre 

2017; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2017/18 approvato con delibera 

del Collegio dei Docenti n° 46 del 26 ottobre 2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 92 del 26 

ottobre 2017 

VISTO la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, 

rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi   Strutturali   Europei, Programma    Operativo   Nazionale   

“Per  la   scuola, competenze  e ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 

– Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/206 di giorno 

10/01/2018 

VISTO il Decreto MIUR di approvazione delle graduatorie definitive regionali Prot. 38439 del 29 dicembre 

2017 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018, Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20. 

Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 1.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; anche mediante il 

supporto dellosviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2., Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 

con la quale è stato autorizzato il Progetto presentato dalla scuola 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del Progetto prot. n. 889/B28 di giorno 

29/01/2018 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTA la richiesta delle insegnanti esperte dei moduli sport e musica prot. n. 5727/B28 di giorno 16 giugno 

2018 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione.it
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it


 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it PEC: ctee073005@pec.istruzione.it        Sito: www.cdrandazzo.gov.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

3 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

RILEVATA la necessità  di  procedere  all’acquisto del materiale per i moduli di musica e sport del Progetto 

“Giochi, colori e musica per i bimbi” – PON Competenze di base 2017 

RITENUTE valide le motivazioni della richiesta effettuata dalle insegnanti esperte dei moduli sport e 

musica 

CONSIDERATO che le attività programmate non possono essere realizzate senza mixer e casse 

CONSIDERATO necessario il materiale richiesto per la realizzazione delle attività e della manifestazione 

finale dei moduli sport e musica  

VISTA la mancanza di convenzioni attive per il materiale richiesto 

ACQUISITO il CIG Z202407518 

CONSIDERATO che non è attiva alcuna Convenzione Consip per la fornitura di cui alla presente 

determina; 

VISTA la determina a contrarre n. 54 prot n. 5728/B28 di giorno 16 giugno 2018 

VISTI i preventivi pervenuti 

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta “Direzione Musica” SRL di Fiumefreddo di Sicilia non 

corrisponde alla richiesta poiché le casse sono di potenza inferiore 

CONSIDERATO che il prezzo più basso per le attrezzature richieste è stato offerto dalla Ditta “La musica è 

vita” di Catania 

VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta “La musica è vita” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

- di aggiudicare la fornitura del materiale (casse, mixer e cavi) per il Progetto PON “Giochi, 

colori e musica per i bimbi” – Competenze di base – Scuola dell’Infanzia alla Ditta “La 

musica è vita” di Catania per un totale di euro 652,31 (seicentocinquantadue//31 esclusa 

IVA 

 

COSTO DELL’ACQUISTO 

 TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA) 

 

1104,92 

 IVA 22% 243,08 

 IMPORTO TOTALE 1348,00 
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- di richiedere alla Ditta gli estremi IBAN identificativi del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato, le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata a operare sullo 

stesso Conto;  

- di informare la Ditta sugli obblighi di produrre esclusivamente fattura elettronica, dalla data 

06/06/2014, ai sensi Decreto n. 55/2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;  

- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria;  

- di assegnare il presente provvedimento al DSGA f.f. Carmelo Martorana per la regolare 

esecuzione. 

- di pubblicare la presente determina all’albo on line del sito della scuola 

www.cdrandazzo.gov.it 

RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

Responsabile dell’istruttoria è il DSGA Rag. Carmelo Martorana 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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