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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 57 del 14 agosto 2014 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E 
ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL LICEO MUSICALE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato P01 “Sezione bilingue liceo 
ginnasio e liceo musicale” al mastro “beni di consumo non inventariabili”, prevede la 
somma di € 42.284,91, quale somma necessaria all’acquisto di attrezzature o 
materiale didattico specifico per la sezione bilingue e per il liceo musicale; 

- Viste le richieste di acquisto avanzate dai docenti di esecuzione e interpretazione e 
dai docenti di tecnologie musicali, teoria, analisi e composizione e storia della musica 
riassunte nell’elenco allegato; 

- Visto quanto disposto dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e verificato dal sito 
“Acquistinrete della Pubblica Amministrazione” che non risultano attive convenzioni 
CONSIP per la fornitura in oggetto;  
 



- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia a cui sono state invitate le 6 
ditte specificate nell’elenco allegato; 

- Considerato che come da verbale di apertura buste del 14 agosto 2014 sottoscritto dalla 
commissione gare è stata aggiudicata la fornitura alla ditta Scavino musica di Torino per 
un importo complessivo pari a € 10.640,66 + IVA; 

-    Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara  
     (C.I.G.) e che questo risulta essere il seguente: Z6C104D58A;  

 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta Scavino musica di Torino la fornitura di tutte le attrezzature 

elencate nell’allegato da destinare alla classi del liceo musicale per un importo 
complessivo pari a € 10.640,66 + IVA; 
 

2. Di impegnare con imputazione all’aggregato P01 “Sezione bilingue liceo ginnasio e liceo 
musicale” al mastro “beni di consumo non inventariabili”, del Programma Annuale 2014, 
parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma complessiva di € 
12.981,61  per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

 
 

3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


