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Ai componenti del Gruppo di progettazione e 

coordinamento 

Alle scuole e agli enti di rete 

Agli atti progetto “Scuola viva” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO  dell’avviso pubblico “Scuola Viva” promosso dalla Regione Campania con delibera n. 204 

del 10/05/2016; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 299 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico relativo 

all'intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato 

approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTO                             l’atto di concessione a firma della Regione Campania prot. n. 171 del 23/01/2017; 

VISTO l’accordo di partenariato stipulato in data 22/11/2106 sulla base dell’azione progettuale 

presentata, che include quali soggetti attuatori le istituzioni scolastiche D.D. 3° Circolo 

Aversa, D.D. Trentola Ducenta, I.C. “Calderisi” Villa di Briano; 

VISTI                              il D. Lgs n.165/2001, il D.I. 44/2001 e il D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO            che non sono attive convenzione Consip aventi ad oggetto la fornitura richiesta; 

CONSIDERATO             che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 

                                       del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;                       

 

                                                                   DETERMINA 

 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere all’acquisto di strumenti musicali per l’attuazione di moduli didattici del progetto POR “Scuola 

viva… viva la scuola!”, attivo presso le istituzioni scolastiche D.D. 3° Circolo Aversa (scuola capofila), D.D. 

Trentola Ducenta, I.C. Villa di Briano; 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, una somma compresa entro € 200,00 IVA esclusa, a carico del 

progetto POR “Scuola Viva…viva la scuola!”,  che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di procedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto, previa acquisizione del preventivo 

della ditta interpellata; 

5) di informare la Ditta affidataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010; 

6) di evidenziare il CIG ZF91E1151F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

7) di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Anna 

Lisa Marinelli,  in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

8) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina al relativo capitolo 

di  bilancio. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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