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All’Albo on line
Alla sezione Amministrazione
Trasparente del sito web

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura delle magliette con stampa del logo progetto
SIAE “Per Chi Crea” dal titolo “Jazz Education”
CUP
Codice progetto
CIG

H28H19000350005
2201803050999
ZB2320ADCA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare gli art. 32 e 36;
VISTO il DI n. 129/2918, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali d’Istituto delibera n. 37 del 27/04/2021;
VISTO il Bando 3 SIAE “Per chi crea” – Formazione e promozione culturale nelle scuole e l’apertura delle
candidature;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/02/2019 n. 57 di l’adesione al Progetto “Per chi crea Febbraio
2018 – Bando 3: Formazione e promozione culturale nelle scuole” e le due proposte progettuali relative alla
danza e alla musica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3 aprile 2019 di adesione al Bando 3 SIAE “Per chi crea” Formazione e promozione culturale nelle scuole con n. 1 progetto “Jazz Education” nel settore musica e n. 1
progetto “A-B-C-Danza” nel settore danza. (Delibera n.34).
VISTA la candidatura acquisita dalla SIAE con comunicazione ns prot. 2621 del 06/04/2019;
VISTA la nota prot. 5047 del 25/07/2021 con cui la SIAE comunica che, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”
(Ed. 2018), il progetto “Jazz Education” settore Musica è stato selezionato quale destinatario del contributo di
€ 25.000,00, come riportato nelle graduatorie pubblicate sul sito web www.perchicrea.it in data 22-07-2019;
VISTA l’assunzione al programma Annuale 2021 del finanziamento del progetto “SIAE PER CHI CREA – JAZZ
EDUCATION”;
VISTA la Convenzione ed. 2018 siglata con la SIAE per il progetto “Per chi crea” dal titolo “Jazz Education”;
CONSIDERATO che il progetto, appena avviato nell’a.s. 2019-2020, è stato sospeso ex abrupto a seguito della
diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di contenimento emanate
dal Governo;

VISTA la nota SIAE del 13/03/2020 con cui il termine per la realizzazione dei progetti vincitori dei bandi “Per chi
crea” - edizione 2018 è stato prorogato al 30 giugno 2021 per una completa ed efficace attuazione dei progetti
stessi;
VISTO il verbale di riavvio del progetto prot. 3313 del 02/05/2021 e la rimodulazione dei laboratori con riferimento
al Protocollo di sicurezza anti-contagio dell’Istituto;
SULLA BASE della proposta di acquisto di n. 251 magliette con logo e di diversi colori, presentata della Prof. ssa
Emanuela Massaro in qualità di referente del progetto in esame e acquisita agli atti del protocollo con n.
4473/C9 del 08/06/2021

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l’affidamento della fornitura di n. 251 magliette con stampa del logo del progetto SIAE “Per Chi
Crea” dal titolo “Jazz Education” da destinare agli alunni che parteciperanno all’evento finale, alla Ditta
DOROTHEA MOSCATO DI COLLEMETO-GALATINA, VIA VIA SAN PAOLO 58 - PARTITA IVA:
05004780754 – C. F.: MSCDTH00A66F842R.
Art. 2 - Importo
L’importo per la fornitura delle magliette con stampa del logo è di € 612,44 (seicentododici/44), comprensivo di
IVA.
Art. 3 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta di cui all’art. 1 dovrà essere consegnata entro il 22-06-2021 h. 12.00.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Lagna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna LAGNA)
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