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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 27 DEL 18 marzo 2015 
 
 
OGGETTO: ACCORDATURA PIANOFORTI - AGGIUDICAZIONE 
 

IL CAPO D’ISTITUTO 
 
- 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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base 
a cui la Scuola può ipotizzare le proprie risorse oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2015, che all’aggregato P01, “Sezione bilingue liceo 
ginnasio e liceo musicale” mastro 05 conto 07 “Manutenzione ordinaria”, prevede la 
somma di € 6.402,20 quale somma necessaria ala manutenzione delle attrezzature e 
dei macchinari delle due sezioni speciali; 

- Considerato che il liceo musicale dispone di 5 pianoforti verticali che devono essere 
periodicamente accordati da un tecnico esperto accordatore; 

- Sentita la segreteria dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta per avere gli 
indirizzi dei tecnici accordatori di cui si serve l’Istituto; 

- Considerato opportuno richiedere un preventivo ai tre tecnici accordatori segnalati 
dall’istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta: Sig. Gallinucci Giorgio, sig. 
Francesco Cannavacciuolo e sig. Roberto Grosso; 

- Considerato che come da prospetto comparativo allegato si è aggiudicato il servizio il 
sig. Cannavacciuolo Francesco con un costo di € 350,00 + IVA per l’accordatura di 
cinque strumenti se fatta ai cinque strumenti contemporaneamente; 

- Considerato che per una manutenzione ordinaria dei cinque pianoforti si prevedono 
cinque accordature annuali per un costo complessivo di € 1.050,00 + IVA; 



- Ritenuto che il suddetto servizio rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 
stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 

 
 

DISPONE 
 
 
1. Di aggiudicare al tecnico accordatore Cannavacciuolo Francesco della Società 

cooperativa Eureka 90 di Saint-Vincent la fornitura del servizio di accordatura dei cinque 
pianoforti del Liceo musicale; 

2. Di richiedere al sig. Cannavacciuolo la prima accordatura dei cinque strumenti entro la 
fine del mese di marzo e la successive entro l’anno 2015; 

3. Di impegnare con imputazione all’aggregato P01, “Sezione bilingue liceo ginnasio e 
Liceo musicale” mastro 05 conto 07 “Manutenzione ordinaria” del Programma Annuale 
2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma complessiva di € 
1.050,00 per la liquidazione delle spese di accordatura dei cinque pianoforti del liceo 
musicale; 

4. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 
Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (fattura). 

 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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              in originale firmato 
    _________________________ 
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ACCORDATURA PIANOFORTI 
 

PROSPETTO COMPARATIVO  
 
 

 GALLINUCCI CANNAVACCIUOLO 

Singolo intervento fatto 

contemporaneamente su 5 

strumenti 

 

€ 350,00 

 

€ 350,00  

 
A parità di prezzo e di condizioni per l’offerta principale, si è tenuto conto del prezzo proposto per 

l’accordatura di un singolo intervento su un unico pianoforte 
 

 GALLINUCCI CANNAVACCIUOLO 

Singolo intervento fatto un 

singolo pianoforte 

 

€ 150,00 

 

€ 140,00  

 
Risulta aggiudicatario del servizio di accordatura dei pianoforti del Liceo musicale l’accordatore 

Cannavacciuolo Francesco di Castiglione Torinese in quanto miglior offerente ad apparente parità di 
condizioni. 
 
 
 

Aosta, 18 marzo 2015 
 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

   

 


