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ALBO 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

Oggetto:  Determina a contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento e la realizzazione del progetto 

“Coro di voci bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. 

  CIG: Z9626BF0C9. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli artt. 44 e 46; 

VISTA la delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 5/07/2018 relativa all’individuazione 

degli Avvisi/Bandi di gara da emanare nell’a.s. 2018/2019 fra i quali risulta il 

progetto “Coro di voci bianche” rivolto agli alunni della Scuola Primaria 

dell’Istituto; 

VISTA  la delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2018 di approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 – annualità 2018/2019 in cui è prevista 

la prosecuzione del progetto “Coro di voci bianche” rivolto agli alunni della Scuola 

Primaria dell’Istituto; 

VERIFICATO che, causa svolgimento del progetto in orario curricolare, non è possibile reperire 

un’unità di personale interno per eseguire la prestazione oggetto di tale Avviso;   

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449, L. 296/2006); 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla comparazione di offerte raccolte dall’intero 

panorama di mercato per l’affidamento in parola; 

VALUTATO congruo, a mente dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016, il ricorso al criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATA l’assoluta urgenza di attivare il progetto “Coro di voci bianche” pena la sua 

inefficacia didattica;   
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DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di avviare il procedimento per la selezione di una Associazione, Cooperativa oppure Onlus per 

la realizzazione del progetto “Coro di voci bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola 

Primaria a.s. 2018/2019 e di pubblicare il relativo bando all’Albo dell’Istituto; 

3. di autorizzare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 

50/2016;  

4. di procedere ad una manifestazione di interesse volta a individuare gli operatori economici cui 

inoltrare la lettera d’invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del progetto “Coro 

di voci bianche”; 

5. di invitare a presentare l’offerta tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire la 

manifestazione d’interesse entro i termini previsti nel relativo Avviso e che risulteranno in 

possesso dei prescritti requisiti, con riserva di proseguire la procedura negoziale anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta; 

6. di fissare l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art. n. 95 del D. Lgs n. 

50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito; 

7. di affidare a un’apposita commissione, all’uopo nominata, la valutazione delle offerte pervenute 

che sarà effettuata nella data indicata nella lettera d’invito; 

8. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida; 

9. di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi della tracciabilità e trasparenza; 

10. di impegnare, per la fornitura in argomento, la somma massima di € 6.600,00 

(SEIMILASEICENTO/00) onnicomprensiva a carico del Programma Annuale 2019, che 

presenta la necessaria disponibilità, quale base d’asta al ribasso; 

11. di individuare nel Dirigente Scolastico Nicoletta Grandonico il Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge 241/90; 

12. di pubblicare la presente determina all’Albo e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it - sezione “Amministrazione Trasparente” - ai sensi dell'art. 

29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO(1) 

                Nicoletta Grandonico 
  
(1)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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