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Agli Atti 

Al sito web 
 
Oggetto Determina procedura per acquisto pacchetto “cumulativo Speciale Scuole” Museo del violino 
 
                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.L. n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto;  
VISTO Il Decreto Interministeriale n° 129 del 28.08.2018;  
VISTO Il Regolamento sull’attività contrattuale dell’I.C. “D. MAURO”; 
VISTO il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 17.01.2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019-2022; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 113 del 5 novembre 2019, approvazione del piano delle uscite/viaggi di 
Istruzione per l’A.S. 2018-2019 finanziate dalle famiglie degli alunni; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’attività didattica, in merito alla visita presso il Museo del Violino di 
Cremona “cumulativo speciale scuole (ingresso Museo, Visita guidata, laboratorio didattico o approfondimento, 
audizione)” nei giorni 16 e 23 maggio 2019; 
RITENUTO di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento dell’attività didattica Fondazione 
Museo del Violino Antonio Stradivari C.R.; 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 1.275,00 (comprensivo di IVA). 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 in ordine al ruolo e art. 101 D.Lgs. 50/2016 in ordine all’esecutività 
contrattuale viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.  
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013, nell’area trasparenza 
del sito ufficiale dell’Istituto. 

                                              
               IL Dirigente Scolastico     
                                   Prof.ssa Monica Meroni  

                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                           e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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