
 

Det. n. 27 – Prot. 822/C14       Magenta, 31/03/2021 

DETERMINA  A  CONTRARRE 

OGGETTO: Determina procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  Dlgs. 50/2016 
e ss.mm., ordine acquisto su Mercato Elettronico per acquisizione di beni e servizi D.L. 34/2020. 
CIG : ZDE3134252- Riparazione Violoncello 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

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

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in particolare l’art. 34; 

VISTO il par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4; 

VISTO      il Programma Annuale 2021  approvato dal C.d.I. con delibera n.282 del 12/02/2021; 
VISTO      il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e servizi 
approvato dal C.d.I. con delibera n. 230 del 11/02/2019;     
VISTO       il PTOF 2020-2022; 
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006); 

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di avvalersi dell’apporto di esperti per la 

manutenzione e riparazione di strumenti musicali  in dotazione presso codesta Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA l’assenza sul territorio di figure per il lavoro specifico; 

 

DETERMINA : 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

� Di procedere  mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura del 

servizio  per manutenzione e riparazione di un Violoncello  alla ditta SANFILIPPO IGNAZIO – Liutaio 

- con sede in Via Colico, 12  - 20158 Milano; 

� Di impegnare, per le finalità di sopra, la somma di € 240,00.= +  Iva 22%;  

AGGR/PROG. 

P2-3 (Attività didattiche e 
lab. Liceo  Musicale) 

Piano dei Conti 

3/6/8 

CIG 

ZDE3134252 

 SPESA 

€ 240,00.=  + Iva 22% 

� Di informare la ditta Sanfilippo Ignazio sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 

� Di autorizzare il Direttore SGA  all’imputazione di spesa di € 240,00.=+ Iva 22% di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio esercizio 2020.  

� Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro-tempore Donata 
Barbaglia in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Dott.ssa Donata Barbaglia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 

•  AL SITO WEB ISTITUZIONALE  
•  AGLI ATTI 
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