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 Al Sito Web dell’Istituto  
 All’albo dell’Istituto  
 
Oggetto: Affidamento diretto di incarico per realizzazione progetto “Scuola InCanto – Il 
Flauto Magico” – anno 2023 
 
CIG n. Z7639891E6 
Codice univoco fatturazione: UF7F0Z 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Accertata la necessità dell’Istituto di avviare un progetto per la scuola primaria con l’obiettivo 

di favorire l’educazione alla musica operistica tra gli studenti della scuola 
dell’obbligo; 

Visto  il D. I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Premesso  che la spesa prevista per la fornitura/servizio non è superiore a € 10.000,00; 
Considerato che la spesa prevista rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa 

definitivi del programma annuale relativo al precedente esercizio, regolarmente 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 in data 03/02/2022 e in 
particolare nell’aggregato A03.6 “Didattica” che assicura la copertura finanziaria 
necessaria; 

Visto  il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Contratti Pubblici” e successive modificazioni; 
Visto  l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla 

L. 120/2020) e successive modificazioni; 
Visto  l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e successive modificazioni; 
Visto  il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 

negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/02/2019; 
 

Determina 

 
Di affidare, per le motivazioni in premessa, il suddetto incarico all’Associazione Europa InCanto 
Onlus - Via Merulana 110 – 00185 Roma - P. IVA/C.F.: 97717650580 per una spesa complessiva 
di € 880,00 (ottocentoottanta/00) iva esente che verrà imputata nell’aggregato A03.6 “Didattica” 
che assicura la copertura finanziaria necessaria. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cristiana Sottile 
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