
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                         N.   131    DEL    19.09.2016 

 
Oggetto: Acquisto strumenti per la classe di percussioni dell’Istituto – Approvazione Disciplinare -

offerta, lettera d’invito e impegno di spesa  – C.I.G.  ZD21B3A909. 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO  che con atto n. 23 del 08.07.2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’acquisto di 
strumenti e attrezzature musicali, tra i quali strumenti per la classe di  percussione, a 
completamento delle attrezzature già disponibili,  al fine di migliorare l’offerta formativa; 

 
CHE    con lo stesso si è dato mandato al Direttore Amministrativo di provvedere in merito; 
  
PRESO ATTO     che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 e     
   successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura di approvvigionamento e che inoltre risulta svantaggioso fare   
ricorso al MEPA;  

 
RITENUTO   pertanto di provvedere alla fornitura  di che trattasi a mezzo procedura d’acquisizione da                              

espletarsi dell’ art. 125 del  D. Lgs. n. 163/2006, con   il  sistema di aggiudicazione al prezzo più 
basso,  mediante invito rivolto ad  un numero non   inferiore a cinque ditte; 

 
VISTO   il D. Lgs.vo n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO   che dovrà  essere  garantita  la  massima  trasparenza  per  l’espletamento  della  procedura  

 di gara, anche mediante la pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto, oltre che   
all’Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta; 

 
CHE                 da una ricerca di mercato si è determinata la spesa presunta pari ad € 39.990,00  IVA  al 22% 

esclusa; 
 

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stata predisposta la lettera d’invito e il disciplinare offerta; 
 

DATO ATTO che si procederà all’aggiudicazione, entro il limite economico di cui al superiore importo a 
base d’asta, con il sistema di maggior ribasso offerto, previa esclusione automatica delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai 
sensi dell’art. 124, comma 8, del D.Lgs.vo n. 163/06; 

 
DATO ATTO  che si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di 

Vigilanza dei Contratti pubblici del numero identificativo di gara  C.I.G. n. ZD21B3A909; 
 
VISTO   il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Istituto; 

 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
1) PROVVEDERE,  all’espletamento della procedura ristretta per l’acquisto,  ai sensi dell’art. 125 del  D. 

L.ggs n. 163/2006 , del D. Lgs.vo n. 50/2016, e del Regolamento di Amministrazione,  Finanza e 
Contabilità dell’Istituto,  di strumenti a percussioni  per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. 
Bellini” di Caltanissetta. 

 
2) APPROVARE il disciplinare-offerta Allegato  “A” e lo schema di lettera d’invito. 

 
3) DARE ATTO  che dovranno essere invitate almeno cinque ditte. 

 
4) DARE ATTO che all’aggiudicazione si procederà mediante il sistema del maggior ribasso offerto, 

previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124, comma8, del d. Lgs.vo n. 163/06. 

 
5) DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all’aggiudicazione della fornitura di che 

trattasi. 
 

6) IMPEGNARE per la predetta fornitura la somma di € 48.787,00  IVA compresa, al competente capitolo 
di Bilancio. 
 

7) DARE ATTO che, ai fini della trasparenza della procedura della gara, il presente provvedimento, con 
relativi allegati sarà pubblicato sul sito dell’istituto e all’Albo del Comune di  Caltanissetta, sino al 
termine di ricezione delle offerte. 

 
8) DATO ATTO che si è provveduto ai sensi della L.n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di 

vigilanza dei contratti Pubblici del numero identificativo di gara  C.I.G. n. ZD21B3A909. 
 

La spesa complessiva presunta di € 48.787,80 fa carico alla voce codificata (U.P.B.) n. 2.1.2. – Rif. Cap.122 
(Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali) – utilizzando l’Imp.  102/2016 

 
    
                   Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                                                         F.to Dott.Piero Ribaudo 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria 
 

L’impegno n. 2016/ 102  è stato assunto al Bilancio esercizio 2016 voce codificata (U.P.B.) n. 
2.1.2. – Rif. Cap. 122 – (Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali). 

 
 L’Addetto al Servizio          
F.to Rag. Angela Alba 

 
           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to  Dott. Piero Ribaudo 


