
1 
 

 

                                         

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                             

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 
Prot. nr. 4922/B33                                                                       Castelvetrano, li 06/07/2021 

 
          

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisto di  un pianoforte a coda rigenerato. Progetto Piano 

Triennale    delle Arti. 

CUP: B33D20005040001 

CIG: ZC9325F240 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DECRETO DIPARTIMENTALE MIUR. Prot. n.1464. 19/10/2018 “Piano triennale delle arti” ; 

VISTO il DECRETO dell’ U.S.R. Prot. n. 32680 del 13/12/2019 pubblicazione elenco scuole beneficiarie di 

finanziamento; 

VISTO il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 08/03/1999, n. 275, concernete il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15/03/1997, n. 

59;  

VISTA la legge del 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
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VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;   

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA l’assunzione in bilancio  Prot. n. 680/B33 del 30/01/2020; 

VISTO Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010); 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018; 

RILEVATA   la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un’Azienda  fornitrice  di  un pianoforte per 
l’attuazione dell’intervento  in oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 
L’acquisto di un pianoforte acustico a coda per la realizzazione del progetto in oggetto tramite richiesta e 
comparazione di n. 3 preventivi. 
Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un  
sola  offerta  ritenuta  valida  ammissibile.   

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


