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OGGETTO: Determina dirigenziale – indizione di procedura in affidamento  diretto ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) D. Lgs. 76/2020 - per la realizzazione del progetto
MUSICA   CON  TUTTI  ……E’  ANCHE  MEGLIO  (  MUSICA  INCLUSIVA  )   -
MUSICA INTEGRAZIONE  - RULLI FRULLINI SCUOLA PRIMARIA 

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 D.P.R. 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 dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 ;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Vista la  Legge  6  novembre  2012  n.  190,  art.  1  comma  17  recante  “  Disposizioni  per  la

prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione “ ; 

Visto    il Piano Triennale di Prevenzione e della Corruzione 2020 -2022 per le istituzioni 
scolastiche della Regione Emilia-Romagna, adottato con decreto ministeriale n.39 del 31-01-2020 ; 

Visto     il Decreto Legislativo n. 50 /2016 aggiornato con le modifiche del Decreto Legislativo n.
56 /2017 ;

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni
determinano di contrarre individuando gli elementi  essenziali  del contratto e i criteri  di
selezione degli operatori e delle offerte;

Visto il  Piano  dell’offerta  formativa  per  il  triennio  2019-2022  regolarmente  approvato  dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.  49 del  12-02-2021   di approvazione del Programma
Annuale per l’e.f. 2021;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 7/1/2019 di approvazione del  Regolamento
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attività negoziale ;
Considerata l’adesione dell’istituto alla Convenzione tra le istituzioni Scolastiche dell’Area Nord e

la Fondazione Scuola di musica “ C . e G. Andreoli “ di Mirandola   per lo svolgimento di
percorsi didattici di pedagogia musicale , come da Delibera del Consiglio di Istituto n.  25
del   29-06-2020    ;

Vista la   convenzione stipulata in data 30-11-2020 prot. 4740 ;
Visto il  Progetto   musica  e  integrazione  -  musica   con tutti  …..  è  anche  meglio(  MUSICA

INCLUSIVA )  – rulli frullini ;
Verificata l’assenza di Convenzioni – Accordi Quadro,  Sistema dinamico di acquisizione portale
Consip ;
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 

L’avvio delle procedure di affidamento diretto del servizio di cui alla presente per un importo pari
ad   €  7.920,00  per il progetto  musica ed integrazione - musica  con tutti …..è anche meglio 

( musica inclusiva ) - rulli frullini  ;
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio di interferenza, in quanto non ne
sono state rilevate ;
di stipulare apposita convenzione ;
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Paola Maini.

Il Dirigente Scolastico
    Maria Paola Maini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.
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