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Oggetto: Determina a contrarre Avviso pubblico per l’individuazione di associazioni/società per la 
realizzazione del progetto “MOTORIA” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 
CIG Z3230499CA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO   che per l’avviso pubblico prot. 4908 del 02/12/2020 relativamente al progetto   

Motoria  rivolto agli alunni  della scuola primaria di Liscate non è pervenuta nessuna 
offerta; 

VISTA  la legge 7 agosto 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 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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTE  decreto Decreto Ministeriale n. 188 del 26 Marzo 2020; 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che nell’affidamento degli appalti le 

stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità; 

CONSIDERATO che il Progetto “MOTORIA” prevede interventi rivolti agli alunni della scuola 
primaria di Liscate; 

VERIFICATA la copertura finanziaria iscritta nel Programma annuale 2021,  
 

DETERMINA 
 
Le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di dare avvio pubblico per  di affidamento del progetto “MOTORIA” 
Di pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.scuolamascagni.edu.it l'avviso di selezione  
finalizzato all'assegnazione dell’incarico; 
Di individuare il responsabile  unico del Procedimento la D.S.G.A. Maria Venere. 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI - C.F. 91539660158 C.M. MIIC8BM008 - AOO_MIIC8BM008 - Segreteria

Prot. 0000404/U del 21/01/2021 11:57:57

mailto:miic8bm008@istruzione.it
mailto:MIIC8BM008@pec.istruzione.it

		2021-01-20T14:38:37+0100
	LAURA PECORINI




