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Prot. n. (vedi segnatura in alto)          Bologna. 3.11.2022 

 

Al sito-sez. Albo online e sez. 
Amministrazione Trasparente 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell’art, 36, comma 2, lett. A) D. 

Lgs. 50/2016, della fornitura avente ad oggetto n.1 batteria “pearl roadshow rs525sbc/c743 piatti e 

accessori” 

 CIG: ZE3386949A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito 

alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico; 

VISTO gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo 

modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle 

procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza 

del  Dirigente Scolastico; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022/2025 (PTOF); 

VISTO il programma annuale del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 11-

01-2022; 

VISTO  che in occasione della conclusione dell’anno scolastico 21/22 i genitori dell’Indirizzo musicale della 
scuola secondaria di primo grado hanno donato all’Istituto una gift card di importo pari ad euro 
€400,00; 

VISTO che la gift card in oggetto è stata emessa dall’operatore economico ALL FOR MUSIC SRL di 
BOLOGNA; 

RILEVATO che l’Istituto Comprensivo 20 è, pertanto, tenuto ad effettuare un acquisto presso l’operatore 
suddetto al fine di utilizzare l’importo ricevuto in regalo; 

PREMESSO che, in base alle esigenze dell’indirizzo musicale, occorre procedere all'acquisto di n.1 batteria del 
tipo “ pearl roadshow rs525sbc/c743 b lue met.lue met.piatti e accessori”; 

VISTO  che in base al preventivo prot. n. 9382 del 3.11.2022 presentato dall’operatore ALL FOR MUSIC 

SRL il prezzo del bene è pari ad € 599,00 iva inclusa; 

VISTO che l’utilizzo della gift card consente all’Istituto di ottenere uno sconto sul prezzo pari ad € 400,00; 

DATO ATTO che la spesa a carico dell’Istituto necessaria per la fornitura è pari ad € 198,99 IVA inclusa 

(imponibile € 163,11; IVA al 22% pari ad € 35,88); 

ACCERTATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura sul portale acquisti in rete e ritenuto che 

le procedure da disporre sul Mercato della Pubblica Amministrazione risulterebbero comunque non 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009383 - 03/11/2022 - VI.2 - E



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 – BOLOGNA 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA GIOSUÈ CARDUCCI 

SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO FORTUZZI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROLANDINO DE’ PASSAGGERI 

 
Via Dante 3 – 40125 Bologna – tel. 051 302456 – boic87900b@istruzione.it – boic87900b@pec.istruzione.it 

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco UF5LHN 

 

corrispondenti alle esigenze della scuola, rispetto alla tempistica necessaria per le consegne, alla 

variegata composizione delle forniture richieste e all'entità relativamente modesta della spesa da 

disporre; 

RITENUTO che l’acquisto in oggetto risponde a finalità didattiche; 

VALUTATA positivamente l'offerta prodotta dall’operatore ALL FOR MUSIC SRL di BOLOGNA (P. Iva 

04332500372) ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica; 

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche poste ad accertare 

il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale; 

TENUTO CONTO che l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a 

condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente 

ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
Di AFFIDARE all’operatore economico ALL FOR MUSIC SRL via Pier de' Crescenzi 4/ABD - 40131 Bologna 
(BO) la fornitura avente ad oggetto n.1 batteria “pearl roadshow rs525sbc/c743 b lue met.lue met.piatti e 
accessori” al prezzo complessivo e scontato di €163,11 iva esclusa ed €198,99 iva compresa, alle 
condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa; 

Di DISPORRE l’imputazione dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio 

finanziario sull'aggregato A.3.2 “Didattica-Strumenti Musicali”; 

DI NOMINARE il Dott. Agostino Tripaldi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31del 

D.Lgs. 50/2016; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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