
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it 

Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE 

 

 

 

 

Prot. n.249/C14a                                  Campagna Lupia, 26/01/2019 

CODICE CIG: Z7C26AD258 

All’Albo Pretorio 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione avviso pubblico 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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria; 
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VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19 che prevede 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; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure con specifica professionalità; 

RILEVATA l’esigenza di individuare degli esperti che permetta all’istituzione scolastica la 

realizzazione del progetto;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi comparabili 

con quelli relativi alla presente procedura; 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 93/C14a  del 11/01/2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 94/C14  del 11/01/2019; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda entro i termini previsti con  prot. 217/C14b 

del 23/01/2019  dalla Scuola di Musica “A. Marchiori” di Campagna Lupia (VE); 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione prot. n. 248/C14  del 26/01/2019, che 

ha accertato il possesso da parte della scuola di musica dei requisiti richiesti; 

VISTA la congruità del progetto in rapporto all’offerta economica pervenuta; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

  

DECRETA 
 

l’aggiudicazione  dell’affidamento Progetto di musica “Musica ABC” per gli alunni delle Scuole 

Primarie “F.lli Bandiera”e “Leopardi” di Campagna Lupia - a.s. 2018/2019  alla Scuola di Musica 

“A. Marchiori” di Campagna Lupia (VE).  

Il servizio richiesto sarà limitato al periodo solare febbraio/maggio 2019, a partire dalla sottoscrizione 

del contratto. 

Avverso il seguente provvedimento sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Decorso tale termine l’incarico verrà attribuito in via definitiva. 
 

              

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.ssa Laura Contin 
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