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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F.GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/

All’albo/Sito Web
Atti
PROGRAMMA “ScuolaViva” a. s. 2018/2019
DGR n. 204 del 10/05/2016 P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico
“Scuola Viva” approvato con D.D. n. 835 del 11/07/2018 - Progetto #ScuolaIn III annualità a. s. 2018/2019
– cod. 489/3
CUP: I87I18000300008

Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento diretto del pagamento dei diritti SIAE, per
manifestazioni musicali che si terranno nei giorni 10,11 e 12 giugno 2019 (art. 32, D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che si rende necessario procedere al pagamento dei diritti alla Società degli Autori ed
Editori “SIAE” per le manifestazioni musicali che nell’ambito del progetto di cui
trattasi, modulo ”MusicAncora” si terranno nei giorni 10, 11 e 12 giugno 2019 in
Montoro (AV) alla frazione Torchiati – Piazza Municipio, in spazio aperto;
VISTO
l’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs del 18 aprile 2016, n.50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
ss.mm.i;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioniscolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato
il PTOF per gli anni scolastici 2016/2019, rev. 3 relativa all.a.s. 2018/2019;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 con il quale è stato approvato l’avviso per
la partecipazione alla manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” III
annualità a.s. 2018/2019;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 di pubblicazione degli esiti delle attività
svolte dagli uffici competenti, che ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto “#ScuolaIn” del ns. Istituto;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 22/12/2017 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Decreto del D.S. prot. n. 8791 del 14/12/2018 di assunzione in bilancio;
CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili
VISTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017);
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999
avente ad oggetto i prodotti richiesti;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affidamento diretto;
RILEVATA l’esigenza di indire,in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art.36 comma 2, del D. Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.i.;
EVIDENZIATO che con il presente atto si intende procedere all’affidamento diretto dei diritti SIAE per
le manifestazioni musicali che si terranno in Montoro (AV), fraz. Torchiati nei giorni
10,11 e 12 giugno 2019;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida . 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i., recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTA
la circolare MIUR – Ufficio III, prot. n. 1149 del 19/02/2016,
DETERMINA

1. di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per il pagamento dei diritti SIAE per le

2.

3.
4.
5.
6.

7.

manifestazioni musicali che si terranno in Montoro (AV), fraz. Torchiati, piazza Municipio, nei
giorni 10, 11 e 12 giugno 2019;
l’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio di
cui all’art. 2 è stabilito in complessivi € 161,40 (centosessantuno/40) oltre iva ai sensi di legge ed
eventuali ulteriori diritti;
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2019, sul progetto P2/7, che presenta in’adeguata
e sufficiente disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini della
generale conoscenza;
ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile2016, n.50 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica
Raffaella Cirasuolo.
Di precisare, sin d’ora, che la società dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010, con individuazione del “Conto dedicato” su cui poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.
quale “Determinazione a contrarre” e , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa
viene
pubblicata
sul
sito
web:
http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it
Montoro, 07 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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