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Oggetto: Determina di avvio delle procedure per l’acquisto di diffusore acustico subwoofer 15" 

MODULO "Noi danziamo" 
 Progetto 10.1.1A- FSEPON-EM-2017-50 
 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207); 

VISTI  i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del 19 aprile 2016 

e ss.mm.ii.; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 489 del 27 ottobre 2016 di revisione del PTOF per aa.ss. 
2016/2019; 

VISTO la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 
2014/2020 – 10.1.1A- FSEPON-EM-2017-50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 514 che in data 5 ottobre 2017 ha approvato la 
variazione al Programma Annuale con l’inserimento del progetto P106 10.8.4.A1-FSEPON-
EM-2016-11 "Io "abito" Ravenna"; 



VISTA l’attestazione di copertura finanziaria prot.n. 10833/N 11 novembre 2017 del DSGA del 
progetto PON - Codice identificativo 10.1.1A- FSEPON-EM-2017-50; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 
fornitura (ex D.Lgs. 50/2016 art. 36) 

TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento  ricevuto all’atto 
dell’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/31701 del 24 luglio 2017; 

 
DECRETA 

 
 
Art.1 
L’avvio di procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto per la fornitura dei seguenti 
articoli: 
 
diffusore acustico subwoofer 15" 
  
Art. 2 
Gli adempimenti di ricerca saranno effettuati attraverso indagini di mercato con priorità alla verifica di 
esistenza di convenzioni CONSIP. 
 
Art. 3 
La spesa sarà imputata al P106 10.8.4.A1-FSEPON-EM-2016-11 "Io "abito" Ravenna" del Programma 
Annuale 2017. 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 95 
comma 4. 
 
Art. 5 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di istituto. 
 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 
procedimento il Dirigente Scolastico Carla Solaini. 
 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Carla Solaini 
 

 
 
 
 
 
 


