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Oggetto:    Determina Dirigenziale per l'affidamento del “Progetto Facciamo Musica Insieme” a. s. 2022/23 per le classi 1^ 
- 2^ - 3^ del  plesso “Don Milani” di Bolladello (Cairate) CIG: ZC239345CE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PTOF che prevede la realizzazione del Progetto di attività musicale nelle scuole “Facciamo Musica Insieme”; 

Vista la Convenzione tra il Comune di Cairate e l’Istituto Comprensivo Statale “S. D’Acquisto” per l’attuazione degli 
interventi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa e dal Piano dei Servizi anno scolastico 2022/2023; 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. sulla possibilità di conferire 
incarichi esterni per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio; 

Accertata  la necessità di rivolgersi a un esperto esterno, in assenza di idonea competenza all'interno dell'Istituto; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura; 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE”; 

Visto il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto  il Regolamento d'istituto per la disciplina dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 
e insegnamenti approvato l’11 febbraio 2019 dal Consiglio di Istituto; 

Considerata la copertura finanziaria nel programma annuale; 

 

DETERMINA 

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto; 

Di scegliere il contraente con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri 
stabiliti nell’Avviso Pubblico; 

Di pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.icsacquisto.edu.it la presente determina, l’avviso di riferimento e 
tutti gli allegati; 

Di individuare ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 quale Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Elisa Terrazzan. 
 
 

II Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisa Terrazzan 

Firmato digitalmente 
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