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Prot. n. 3230      Roma, 18/12/2018 

Decr. n. 710 
 

Procedura di gara aperta per il reclutamento di SOGGETTI GIURIDICI (Enti, Associazioni, 

Cooperative, Società, ecc….) per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento 

dell’offerta formativa riferiti all’ambito delle attività musicali extra scolastiche (Stagione 

Concertistica – Corsi di strumento musicale) programmate da questa Istituzione scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 107/15, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, del 5/10/2015 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTI gli art. 5 e 7-c6 del D.Lgs n. 165//2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 

VISTO il D.L.vo n. 163/2006, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura; 

VISTO il DPR. 5/10/2010 n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici e il 

Nuovo regolamento di Contabilità delle scuole del 16/11/2018 art. 39; 
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VISTA la legge 24/12/2012, n. 228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende alle 

Istituzioni Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività 

ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 

VISTE le ulteriori vigenti disposizioni in materia; 

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi 

richiesti; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura aperta per il reclutamento di SOGGETTI GIURIDICI 

per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito di 

attività musicali extra scolastiche (Stagione Concertistica – Corsi di strumento musicale); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 6 novembre 2018 di approvazione delle integrazioni 

progettuali al P.T. O.F. 2018/2019; 

CONSIDERATO che nel suddetto Piano Triennale sono inseriti progetti a pagamento che 

prevedono prestazioni specialistiche di esperti per il potenziamento dell’attività musicale, in orario 

extracurriculare, della scuola primaria, secondaria di I grado e dei licei viciniori; 

VISTE le richieste delle famiglie; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 6 novembre 2018 che definisce i criteri e le 

indicazioni didattiche legate al conferimento degli incarichi agli esperti esterni dell’Istituto in grado 

di svolgere prestazioni di cui al presente avviso di gara; 

DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato nel P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/2018 – 2018/2019; 

VISTA l’impossibilità di organizzare l’articolazione delle attività musicali dell’istituto con 

personale interno; 

VISTA la determina dirigenziale n. 707 nr.  Prot. 3044 del 5 dicembre 2018 che decreta l’avvio per 

la procedura per il reclutamento di ASSOCIAZIONI o ENTI MUSICALI per la realizzazione di 

progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa aa.ss. 2018/19 – 2019/2020 – 2020/2021.  
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CONSTATATA La regolarità degli atti relativi alla procedura di gara; 

 

VISTO il verbale n°1 redatto dalla Commissione; 

 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione della gara per la la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento 

dell’offerta formativa riferiti all’ambito delle attività musicali extra scolastiche (Stagione 

Concertistica – Corsi di strumento musicale) presso l’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di 

Roma come segue: 
 

 

Viene disposta la stipula dei relativi contratti così come previsto dall’art. 7 del Bando di gara –  

CIG Z46262094D 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola e ne viene data comunicazione agli 

interessati come previsto dall’art. 13 del Bando di gara. 

 

 

 

 

PROGETTO DESTINATARI PUNTEGGIO 

Arricchimento dell’offerta formativa 

riferiti all’ambito delle attività musicali 

extra scolastiche (Stagione 

Concertistica – Corsi di strumento 

musicale) 

Associazione Culturale “Officine Musicali 
Romane” 
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