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        Spett. le  

  Strumenti Musicali di Marangi Giovanni & figli- 
Martina Franca 

        Mail: info@marangi.it  
 

  Expo Music  di termite Vito- Massafra 
           Mail:  info@expomusic.it  
 

 Taurisano Strumenti musicali - Taranto 
   Mail: info@taurisano-musica.com 

 
 
Oggetto: Richiesta preventivo per acquisto  sussidi didattici- strumenti musicali  per la realizzazione del 
Progetto PON “Scuola MottolARTE” cod. identificativo: 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-12 A.S. 2018/2019  -  CUP: 
I47I18000340007 afferente all’ avviso pubblico  prot. MIUR n. 4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGISTICO”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA La propria determina n. 33 prot. n. 3380/04-06 del 07/05/2019 per  affidamento diretto previa richiesta di 

preventivi per acquisto  sussidi didattici strumenti musicali  per la realizzazione del progetto in oggetto indicato, 

relativamente al modulo MUSICA NOSTRA; 

VISTA  l’assenza di  convenzioni CONSIP come da verifica assunta al prot. n. 3377/04-06 del 07/05/2019; 

VISTA la richiesta prot. n. 3095/04-06 del 19/04/2019 presentata dalle insegnanti in qualità di esperto e tutor 

del modulo su indicato “MUSICA NOSTRA”; 

CONSIDERATO che tale acquisto è finanziato con Fondi Europei (FSE); 

DATO ATTO Di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 -Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018 n.129  “concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
Chiede di formulare  il Vs. miglior prezzo (IVA inclusa) per l’acquisto del seguente materiale: 

 
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.P.S.S.S. “M. LENTINI” - Tel.Fax 099.8867272 * Liceo Sc. “A. EINSTEIN” - Tel.Fax 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 
Via P. Impastato, sn – 74017  MOTTOLA  (TA) 
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ARTICOLO QUANTITA' 

COPPIA DILEGNETTI SONORI 4 

STRUMENTARIO contenente  
 4 x Claves 
 Güiro 
 Wood block 
 Wood block drum 
 Jingle stick 
 Bell stick 
 2 x Triangle (10 / 15    cm) 
 2 x Finger cymbals 
 1 x Cymbals MS (15 cm) 
 Tambourine 

1 

COPPIA DI MALLET PER TIMPANI, 360MM LUNGHEZZA TESTA IN LANA-FELTRO 
MEDIO DA 40MM. 

 

1 

TAMBURELLO 10" (25 CM.) CON PELLE NATURALE E SONAGLI 

 

10 

RULLANTE DA PARATA JUNIOR 12" 

 

1 

DVD RISCRIVIBILI 5 

USB 16 GB 2 

 

Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre  le ore 12:00 di sabato 11 maggio 2019 a mezzo 

mail all’indirizzo  TAIS00600G@pec.istruzione.it  comprensivo di tutti i dati utili alla verifica 

della regolarità contributiva. 

L’aggiudicazione avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

Il materiale  eventualmente acquistato dovrà pervenire entro e non oltre i cinque giorni successivi 

alla conferma d’ordine. 

A seguito conferma d’ordine la ditta aggiudicataria dovrà  fornire all’Istituto dichiarazione  

sostitutiva  “Tracciabilità dei flussi finanziari” e  dichiarazione sostitutiva “insussistenza cause di 

incompatibilità”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pietro ROTOLO 
        firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Dl 39/93 

 


