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DETERMINA N.43       Riva Ligure, 9 maggio 2019 
CIG :  Z5128540BC 
Codice Univoco UFXX29 

Spett.le Ditta LEPRE 
       
 

Imperia  

        
  

OGGETTO: Determina dirigenziale con ORDINE contestuale di: 
Materiale specialistico progetto PON/FSE “  

 

Progetto 10.2.5C-FSEPON-LI-2018-3 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - “Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento di delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azione volta allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa  

CUP: E67I18000320007. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO 
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO Il Decreto 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 
143 della L. n.107 del 13 luglio 2015; 

VISTO Il Programma Annuale 2019; 
VISTA la necessità di provvedere alla fornitura di: 

materiale specialistico per progetto PON/FSE “Patrimonio culturale e artistico…” 
Scuola Secondaria di Riva Ligure; 

VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta LEPRE 
P.I. 00781370085; 

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; 

VISTA 
 

VISTO 
 

CONSIDERATO 
 
 

VISTA          
PRESO ATTO  

la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 
comma 502;  
il Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici approvato in Consiglio 
di Istituto del 25 febbraio 2019 con delibera n.5; 
che è stato approvato dal MIUR con nota prot. n.AOOODGEFID 23578 del 23/07/2018; 
le delibere di approvazione degli OO.CC e la successiva iscrizione a Bilancio della risorsa 
finanziaria assegnata;  
la richiesta di materiale dell’esperta presentata in data 14 aprile 2019; 
che sono stati richiesti tre preventivi alle ditte Spevi-ROMA, Ditta Merula di Cherasco, 
Lepre di Imperia  e che la spesa più conveniente è quella della Ditta Lepre valutato che 
essendo una Ditta in loco ci garantisce anche l’eventuale assistenza;         

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del Bilancio dell’Istituto al P02/03 – 04/03/020; 
 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, alla Ditta LEPRE Emilio – IMPERIA P.I.00781370085, all’acquisto della fornitura sotto elencata:  
Materiale specialistico apparecchiature musicali per progetto PON/FSE: Corsari a teatro / primaria Santo 
Stefano 

quantità descrizione prezzo Importo  

1 Coppia microfoni panoramici samson €.115,00 €.115,00 

1 Asta per microfoni panoramici €.  20,00 €.  20,00 

1 Coppia microfoni dinamici warfedale €.  40,00 €.  40,00 

1 Coppia casse Ibiza 500w cad. €.300,00 €.300,00 

1  Mixer 12 canali mackie profx12  €.259,00 €.259,00 

4 Cavi microfonici mt.10 €.  11,00 €. 44,00 

2 Cavi jack/canon mt.10 €.  12,00 €. 24,00 

  Totale  €.802,00 

  I.V.A. 22% €.144,62 

  Imponibile €.657,38 

              
         
1. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 657,38 IVA esclusa, a carico del PA    2019, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

2. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
3. Di evidenziare il CIG Z5128540BC  e il CUP E67I18000320007 relativo alla fornitura in oggetto in 
tutte le fasi dell’istruttoria; 
4. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola  Baroni in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

5. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 657,38 più IVA €.144,62 di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di bilancio  P02/03- conto 04/03/020. 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Baroni) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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