
 

 
Determina per l’affidamento diretto per il servizio di ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE “SUONO 
DUNQUE SONO” di Triggiano ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 
contrattuale pari a € 352,00 (IVA esclusa) 
CIG ZBB31E1193 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, aggiornamento anno scolastico 2020/2021; 
Visto in particolare, il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 2021, progetto “Le leggende del 

suono”, che prevede la partecipazione a concorsi musicali nazionali e internazionali; 
Visto il provvedimento prot. n. 1070 del 10 marzo 2021 con cui la Dirigente ha disposto l’avvio delle 

attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 2021 
Visto il Programma Annuale 2021, scheda finanziaria P.4 (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale); 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta»; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
VISTO  il Regolamento di Istituto, in particolare l’allegato “Regolamento contenente le modalità ed 

i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera”; 
VISTO  il D.lgs 165/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il verbale del Dipartimento di Strumento musicale del 9 febbraio 2021 in cui sono state 
stabilite le partecipazioni ai concorsi musicali; 

RILEVATA la necessità di iscrivere n. 16 solisti, n. 3 formazioni, n. 1 Quattro Mani al concorso musicale 
SUONO DUNQUE SONO, organizzato dalla Associazione “Centro Studi Il Salotto delle Arti”, 
via Dante Alighieri, 136-138, 70019 Triggiano (BA); 

CONSIDERATO che il costo per la partecipazione dei solisti e delle formazioni/quattro mani al concorso, 
come da Regolamento allegato alla presente determina, è di € 15,00 (solisti) ed € 7,00 (per 
le formazioni), per un totale di € 352,00 (IVA esclusa); 
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VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG ZBB31E1193); 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi 
aventi ad oggetto Iscrizione al concorso musicale SUONO DUNQUE SONO, alla Associazione “Centro Studi Il 
Salotto delle Arti”, via Dante Alighieri, 136-138, 70019 Triggiano (BA), per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 352,00, IVA esclusa; 
 

Art. 3 

Di imputare la spesa di € 352,00 IVA escluso sul capitolo P.4  dell’Esercizio Finanziario 2021; 

Art. 4 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’istituzione scolastica 
https://www.icsaviomontalcini.edu.it 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

Art. 6 

Tutti le ulteriori informazioni saranno fornite agli operatori economici in maniera più dettagliata nella lettera 
di invito, che fa parte integrante del presente procedimento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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