
 

 

 

 
 

Agli atti Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI STRUMENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (art. 31 c. 6 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica 

e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

VISTO il Piano Scuola Estate 2021, così come delineato dalla nota Ministeriale del 27/04/2021 n. 643;  

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 contenente le prime indicazioni la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021; 

VISTO l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX 

Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, di € 12595,14 (prot. n. 2959 del 14.05.2021); 

VISTA la variazione al Programma annuale prot. n.3438 del 08.06.2021;  

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 11.05.2021 di 

adesione al “Piano Scuola Estate 2021”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022;  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

come recepito con D.A. 7753/2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la nomina del RUP prot. n. 4312 del 21.07.2021; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;  

VISTA la richiesta di materiale, prot. n. 6454 del 15.11.2021, avanzata dalla docente Loredana Calò, in qualità di esperta del 

progetto; 

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di materiale per lo 

svolgimento del progetto “Suoniamo il corpo”; 

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 18.12.2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
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VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 6459 del 15.11.2021; 

VISTI i preventivi: 

-Casa del Libro via Merine, 1/C – Lecce; 

-Marangi di Marangi Giovanni & Figli s.n.c. via Taranto 22-28 – Martina Franca (TA); 

CONSIDERATO che il preventivo della Ditta Marangi di Marangi Giovanni & Figli s.n.c. via Taranto 22-28 – Martina 

Franca (TA) risulta essere più conveniente; 

DETERMINA 
 

1- di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2- di acquistare la seguente fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura indicata in oggetto, mediante Ordine Diretto di Acquisto, l’operatore economico Marangi di 

Marangi Giovanni & Figli s.n.c. via Taranto 22-28 – Martina Franca (TA), per l’importo di euro 587,00 

(Iva al 22% inclusa); 

4- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5- di imputare la spesa all’attività P02- “Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L n.41/2021”; 

6- di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 12. 

7- di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei relativi dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 

Legge 190/2012 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

FORNITURE NUMERO OFFERTA  
unitaria 

OFFERTA 
complessiva 

Becchi per sax alto yamaha 4c 3 33,00 € 99,00 € 
Scatole ance vandoren n.2 per sax alto 2 20,00 € 40,00 € 
Violino 4/4 con astuccio, arco, mentoniera, pece J.Bruck 

P4010 
4 99,00 € 396,00 € 

Spalliera violino 4/4 4 13,00 € 52,00 € 


		2021-11-26T16:38:55+0100
	LATTANTE PANTALEO RAFFAELE




