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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     
 

 
Prot. N.4444/VI-2                               Bra, 20ottobre 2016 

    
 Alla Ditta Interessata 

Al Sito Web 
All’Albo 

 CIG: Z771B8AB79 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il P.T.O.F. triennale approvato dal Collegio Docenti in data 13/01/2016 e dal 

Consiglio d’Istituto in data  14/01/2016; 
CHE nell’area dei Progetti e precisamente  nell’Area Interdisciplinare è stato è previsto 

il Progetto Cinema “Da Omero  alla Web Trilogy;  
CHE  in data  30 settembre 2016 questa Istituzione Scolastica ha  provveduto ad 

inoltrare  richiesta di finanziamento  pari a €.11.926,30, di cui €. 2.200,00 fondi 
propri, ed €. 9.726,30 alla Fondazione Cassa Risparmio di Torino per il suddetto 
Progetto, e che si è ancora  in attesa dell’esito dell’aggiudicazione dei Fondi; 

VISTO la disponibilità finanziaria  del programma annuale 2016  all’Area interdisciplinare 
- Progetto Cinema -  per l’avvio della prima  parte del progetto consistente in     
un corso di sceneggiatura, un corso di produzione e post produzione teorico;  

RICHIAMATO  il D.I. 44/2001  e D.Lgs. 50/2016;    
VISTA  la propria determina  prot. n. 4040/VI-2 del 3/10/2016 di avvio delle procedure    

della prima parte del progetto del PTOF “Da Omero  alla Web Trilogy”  con le  
procedure di selezione  per il reclutamento  di   esperti  in produzione 
cinematografica per n.1 corso di produzione e n.1 corso post-produzione  (parte 
teorica);  

PRESO ATTO  che delle ditte invitate  ha presentato regolare  offerta nei termini  la Ditta BODA’ 
snc di Torino, 

RICHIAMATO il verbale della Commissione di gara  relativo alla conclusione delle operazioni di 
gara ed alla formulazione della graduatoria dalla quale risulta  che l’unica offerta  
pervenuta risulta congrua; 

RITENUTO di disporre  l’aggiudicazione;  
   

D E C R E T A 

 
Di approvare l’ aggiudicazione   relativa alla gara  per  la  realizzazione di parte del progetto   
del PTOF “Da Omero  alla Web Trilogy”  con il reclutamento  di   esperti  in produzione 
cinematografica per n.1 corso di produzione e n.1 corso post-produzione  (parte teorica);  
 
Di aggiudicare alla Ditta BODA’  snc di Gravili e Scarafia – C.so Vinzaglio n.12  - Torino   - 
cod.fiscale, P.IVA    09661550013  il servizio  di cui sopra  per un importo in €. 1.260,00 IVA 
compresa;   
 
Di dare atto che il presente provvedimento  è compatibile  con gli stanziamenti del Programma 
annuale 2016; 
 
Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale  ad accettazione dell’offerta; 
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Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi  alla procedura in  
oggetto  saranno pubblicati  e aggiornati  sul profilo del Committente, nella Sezione  
Amministrazione Trasparente  di cui al decreto  legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa 
Francesca Scarfì. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     

 

 

 

 
 


