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Oggetto: determina di affidamento diretto alla ditta Le Voci della Città, Via Cascina del Sole, 13 – 

Novate Milanese 20026 (MI) per l’affidamento del servizio di Visita guidata al Museo degli 

strumenti musicali del Castello Sforzesco; CIG  Z2032F4734;  
 

Prot. n. 2590/U MILANO, 07/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 ed il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

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

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”, così come integrato e modificato 

dal D.lgs. 56/2017; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art.31 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (c.d. Decreto Sostegni) e la nota di assegnazione 

delle risorse alla scrivente istituzione scolastica (prot. N. 1835/E del 14/05/2021); 

ACCERTATA la necessità di procedere al servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rendere possibile l’uscita in oggetto per gli 

alunni della scuola; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»;  

ACQUISITO il preventivo da parte dell’operatore economico ditta Le Voci della Città, Via Cascina 

del Sole, 13 – Novate Milanese 20026 (MI) - Preventivo prot. 2589/E del 07/09/2021; 
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CONSIDERATO il preventivo pervenuto e accertata la congruità dell’offerta della ditta Le Voci 

della Città, Via Cascina del Sole, 13 – Novate Milanese 20026 (MI);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG Z2032F4734);  

 

DETERMINA 

 

 Di autorizzare mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura in 
oggetto all’operatore economico ditta Le Voci della Città, Via Cascina del Sole, 13 – Novate 
Milanese 20026 (MI), per un importo complessivo di € 210 (esente da IVA): 
 

 
 

 Di assumere apposito impegno di spesa da imputare come destinazione al Progetto A02 – 
“Funzionamento didattico generale” - tipo/conto/sottoconto 03/07/06 “Spese per Viaggi 
Istruzione e uscite didattiche” – della gestione in conto competenza del Programma Annuale 
2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 Di nominare la Dott.ssa Maria Chiara Grauso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.ssa Maria Chiara Grauso 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


