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                                   Sibari, 19/07/2021 

                  

 Alla ditta Gabriele 

87064 Corigliano Rossano (CS) 

 info@gabrielesrl.com 

Al DSGA 

All’Albo 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER ACQUISTO STRUMENTI / MATERIALI 

MUSICALI PIANO ESTATE 2021  

CIG: Z3232815D5. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n° 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59"; Visto il 

Programma annuale 2017 ; 

 

VISTO il P.T.O.F relativo agli AA.SS. 2019-22; 

 

VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in 

particolare l'art. 34 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 c.d. “Nuovo regolamento di contabilità”; 

 

VISTO il P.A. e.f. 2021; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); 

 

VISTO l’art. 31 co. 6 del D.L. 41/2021 e l’art. 1 co.3 del D.M. 48/2021; 

 

VISTE le autorizzazioni ministeriali relative al Piano estate; 

 

CONSIDERATE le disponibilità in bilancio; 

 

VISTO l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede che anche le 

istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

ACCERTATO  ad ogni buon fine, che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 

CONSIP non è presente alcuna convenzione attiva per l'acquisto del servizio/fornitura con le 

qualità, le caratteristiche e i tempi, che si intende acquisire; 

 

INVITA 

 

La Spett.le Ditta in indirizzo a inviare, ai sensi della vigente normativa, preventivo per l’acquisto di 

strumenti e materiale musicale occorrente all’Istituto Comprensivo di Sibari Via Archimede s.n.c.  – 

87011 Cassano allo Ionio (CS) entro come da elenco sotto riportato: 

 

Tastiera YAMAHA PSR E-373 

Sassofono Contralto Grassi GR Sal 700 

Clarinetto Sib Grassi CL 100MKII 

Tromba Sib Grassi 250 K 

HK Audio polar 12 

Mixer Allen Heath Zed 16 FX 

Casse Proel V10FREE 

Microfono senza fili Soundstation WF-DZ90HH 

Panchetta Quik Lok BX8 

Supporto per tastiera Quik Lok T10BK 

 

Assistenza e supporto tecnico garantito e immediato 

 

L’offerta/preventivo  va inviata all’indirizzo mail csic885006@.istruzione.it  oppure alla pec 

csic885006@pec.istruzione.it entro 5 gg dal ricevimento del presente invito, che non costituisce 

vincolo per questa Amministrazione, indicando eventuali sconti, tempi di consegna, prezzo al netto 

dell’IVA e al lordo dell’IVA, validità dell’offerta, se trattasi di costo comprensivo di imballaggio, 

trasporto e consegna. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di: 

 

non procedere all’aggiudicazione dell’affidamento qualora le offerte risultassero palesemente e 

ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la procedura stessa in presenza di motivi 

ritenuti validi dall’Istituzione scolastica; 

 

di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di un solo preventivo/offerta, purché 

valida e congrua. 

L’esito dell’aggiudicazione della fornitura sarà disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica. 

 

Il presente invito viene reso pubblico mediante: 

 

affissione all’Albo on line della scuola sul sito web di questo Istituto 

www.istitutocomprensivosibari.edu.it  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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