
 
 

COMPRENSIVO “T. GROSSI” 
Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185 

Codice Fiscale: 80125490153 
e-mail: miic8b8007@istruzione.it 

Prot.n. 113/B15                                                                                       Milano, 15/01/2019  
 

Spett.le Associazione 
Euterpe Ottavanota 
Via Bonfadini, 94 
20138 Milano 
 
 
All’Albo on line 

   
Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione del progetto 
“MUSICA” 2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Codice contratti pubblici D.lgs 50 del 18/04/2016; 

VISTO    il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO  l’art. 40 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 entrato in vigore in data 17/11/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’arti 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, 107; 

CONSIDERATO   che il costo del progetto è completamente a carico delle famiglie degli alunni partecipanti 

VISTO   il PTOF 2016- 2019 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede la realizzazione del  progetto 
musica 2019 

PREMESSO   che la spesa prevista per la fornitura è inferiore  alla “soglia comunitaria”; 

ACCERTATO  che per la fornitura in oggetto non vi sono convenzioni attive CONSIP – MEPA; 

VISTA  la determina a contrarre Prot. 2533 /B15 del 10/12/2018 

VISTA  la lettera di invito prot.2545/B15 del 10/12/2018 

VISTO  il verbale della commissione presieduta dal Dirigente Scolastico prot.110/B15 del 15/01/2019 

CONSTATATO che è pervenuta una sola offerta e che la stessa è ritenuta ammissibile; 

CONSTATATA la regolarità degli atti alla procedura di gara 

 

DETERMINA 

di aggiudicare in via provvisoria la gara per l’affidamento del servizio di relativo alla realizzazione del progetto “MUSICA” 2019 
 
 Associazione Euterpe Ottavanota Via Bonfadini, 94- 20138  Milano 

 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa all’albo on line dell’istituto, decorsi i quali si procederà ad aggiudicazione definitiva mediante stipula del 

relativo contratto. 
  
 Il Dirigente Scolastico 

    MILENA SOZZI 
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