
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042 

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645 

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74 

C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI 

pois00100r@istruzione.it                         www.cicogninirodari.prato.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 

        
 

 
 

 

       

 
                                                                                         
                                   

                                                                 
        _____________________________________________________________ 
              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 - CIG n° ZBD22AB626 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e 
coreutici”. Comunicazione affidamento della fornitura di Strumenti Musicali Tradizionali lotto 
Strumenti a Fiato.  
 

Il Dirigente scolastico 
 
 
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successivi; 
visto l’art. 36, comma 2, lettera b del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016 così come modificato del 
decreto Leg.vo n° 56 del 19 aprile 2017;  
visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-
2020; 
visto l’Avviso pubblico prot. n° 1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione dei laboratori 
professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 
vista la nota MIUR Prot. n° 31838 del 02/08/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 
visto il Decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2017 protocollo n° 
7725/06-05 dell’11 ottobre 2017; 
vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 15 febbraio 2018  di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2018; 





 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042 

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645 

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74 

C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI 

pois00100r@istruzione.it                         www.cicogninirodari.prato.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it 

 

 

 
vista la determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisto degli Strumenti Musicali Tradizionali 
protocollo n° 1948/06-05 del 16 marzo 2018; 
vista la richiesta di preventivi di spesa per eventuale acquisto di Strumenti Musicali Tradizionali protocollo 
n° 1997/06-10 del 19 marzo 2018; 
vista la nomina e la convocazione della commissione valutatrice delle offerte pervenute in risposta alla 
richiesta di preventivi di spesa per gli Strumenti Musicali Tradizionali protocollo n° 2264/06-05 del 28 marzo 
2018; 
visto il risultato del verbale di esame delle offerte pervenute protocollo n° 2289/06-05 del 29 marzo 2018; 
vista la determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura di Strumenti Musicali Tradizionali 
protocollo n° 2293/06-05 del 29 marzo 2018; 
 

comunica  
 
di affidare alla alla Ditta Onerati S.a.s. P.I. 03523990483 con sede legale in Via il Prato, 69/r a Firenze, la 
fornitura del materiale relativo al Lotto 1 – Strumenti a Fiato – per un importo di € 5.290,00 IVA e trasporto 
inclusi; 
 
 
La spesa graverà sulla scheda del Programma Annuale P71 - e.f. 2018 - PON- realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei. 
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, i contratti 
stipulati produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca. 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento 
e RUP è il sottoscritto Dirigente Scolastico. Il presente atto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web 
dell’istituto. 
 
 
 
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


