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Prot. n. 93/C14a                                                        Campagna Lupia, 11.01.2019 

 CIG :  Z7C26AD258 

 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Avvio procedura affidamento diretto per reperimento di  esperti per il Progetto di 

musica  “Musica ABC” per gli alunni delle Scuole Primarie  “F.lli Bandiera”e “Leopardi”  di 

Campagna Lupia- a.s. 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

N. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 N. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;   

VISTO  che non risultano attive Convenzioni Consip per tali attività; 

VISTO che non vi è personale interno all’Istituto con le competenze professionali richieste; 

VISTO  la delibera n. 6 del PTOF a.s. 2016/2019 del Consiglio di istituto del 20/11/2018; 

   VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Campagna Lupia  ha previsto tra le  attività 

all’interno del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/19, l’attivazione del progetto di musica  “Musica 

ABC” per gli alunni delle Scuole Primarie  “F.lli Bandiera”e “Leopardi”  di Campagna Lupia- a.s. 2018/2019; 

  VISTA la necessità di provvedere al reperimento di esperti per la realizzazione del progetto  di di musica  

“Musica ABC” per gli alunni delle Scuole Primarie  “F.lli Bandiera”e “Leopardi”  di Campagna Lupia- a.s. 

2018/2019; 

  RILEVATA l’esigenza di ricorrere, in relazione alla somma dell’importo finanziario necessario al servizio 

(importo sotto soglia comunitaria), alla procedura di affidamento diretto; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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  VISTA la circolare MIUR n. 23410 del 22-11-2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, 

prot. n. 21617”, nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2019; 

  PRESO ATTO che dall’01/01/2019 è possibile impegnare, per ogni mese, 1/12 della spesa annuale riferita 

allo stesso aggregato per il 2018; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

 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”. 

 

DETERMINA 
 

  Articolo 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 - di dare avvio alla procedura di affidamento diretto mediante lettera d’invito per il reperimento di  

esperti per la realizzazione del progetto di musica  “Musica ABC” per gli alunni delle Scuole Primarie  “F.lli 

Bandiera”e “Leopardi”  di Campagna Lupia- a.s. 2018/2019; 

 

Articolo 3 - Criterio d i Aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del   prezzo 

più basso; 

 

 Articolo 4 - Importo: L’importo complessivo previsto  per tutta la durata del progetto da febbraio  a   fine 

maggio 2019  per n. 15 lezioni teorico–pratiche di musica di  un’ora ciascuna per 14 classi per un totale di 210 

ore  per una spesa complessiva di € 5.250,00; 

 

 Articolo 5 – La spesa viene imputata nel Programma Annuale 2018 alla voce P52; 

 

Articolo 6- di indicare il CIG Z7C26AD258  relativo alla procedura  in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura di reperimento dell’esperto; 

 

Articolo 7 - di disporre che i pagamenti in pendenza del presente provvedimento saranno effettuati, 

previa verifica di regolarità della fornitura, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, dopo la verifica del possesso dei requisiti ai 

sensi degli artt. 36 e 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’acquisizione del DURC. 

 

Articolo 8 -  di  impegnare,  per  le  finalità  di  cui  sopra,  la  somma stimata  di massimo €  5.250,00 

comprensivo di IVA, a carico del Programma Annuale e.f. 2018; 

 

Articolo 9 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Contin. 

 

Articolo 10 -La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera d’invito 

che farà parte integrante del presente provvedimento. 

 

Responsabile dell’Istruttoria è il DSGA, sig.ra Calarota Carmela. 

 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: Pubblicazione sul sito web:                    

www.aldomorocampagnalupia.gov.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura Contin 
       Firma autografa sostituita a mezzo 

          stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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