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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  
Codice fiscale: 8200229 004 5   Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     
 

 
 
Prot. N.5147/VI-2                             Bra, 18 novembre 2016 

    
 Alla Ditta Interessata 

Al Sito Web 
All’Albo 

 CIG Z061BB90A5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- VISTO il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 15/12/2015;  
- CHE il Liceo Statale “Giolitti-Gandino” di Bra ha predisposto  il Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa (PTOF) per  gli a.a.s.s. 2015/2018   approvato dal Collegio Docenti  in data 13 
gennaio 2016  e dal Consiglio di Istituto   in data  14 gennaio 2016; 

- CHE tra i Progetti   del  PTOF     figura il Progetto Musica; 
- CHE  per  il Progetto   necessita  del contributo di un professionista, esperto che opera    

nel campo  musicale    di comprovata   specializzazione  nel campo  dei laboratori   
coreutici e nell’allestimento e organizzazione  di concerti; 

- VISTA la propria determina prot. n.4514/VI-2 del 25/10/2016   di avvio del Progetto del 
PTOF – Progetto  Musica  con le   procedure  di selezione     per il reclutamento  di esperto  
per l’allestimento di  un  laboratorio musicale  per l’a.s. 2016 – 2017, mediante avviso 
all’Albo;    

- VISTO  l’Avviso pubblicato all’albo  in data 25 ottobre 2016;  
- CHE l’aggiudicazione dell’incarico è stata prevista, previo rispetto dell’oggetto della 

prestazione richiesta,   mediante la valutazione  del curriculum e dell’offerta economica, 
secondo i criteri  riportati nell’avviso; 

- CHE   risultano  pervenute  nei termini stabiliti n. 2 offerte;   
- ACQUISITO il  verbale  della Commissione di gara del 10 novembre 2016 relativo alla 

conclusione delle operazioni di gara dalla quale risulta  che  l’offerta della Fondazione 
Fossano Musica  di Fossano è risultata congrua  rispetto  all’oggetto della prestazione 
richiesta (garantito il servizio di amplificazione –Service – per numero due concerti)  e 
secondo i criteri  riportati nell’avviso;    

- RICHIAMATA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 4950/VI.2 del 10/11/2016, in cui si 
comunica che risulta affidataria di proposta di aggiudicazione  La Fondazione Fossano 
Musica di Fossano; 

- RITENUTO di disporre  l’aggiudicazione 
   

D E C R E T A 
 
Di approvare l’ aggiudicazione   relativa alla gara  per  l’allestimento del laboratorio di coro  per 
l’a.s. 2016/2017; 
Di aggiudicare alla Fondazione Fossano Musica  -  Via Bava S.Paolo, 48   -  
(cod.fiscale  92018750049)  l’incarico di prestazione d’opera  per  
 
50 ore di  lezione (2h per  25 settimane) 

2 concerti  (di cui  uno inserito nella rassegna  Scuole in coro) e la partecipazione a (4) 

rassegne e/o altri eventi che vedono la collaborazione del coro del liceo con altri 

soggetti attraverso una parte  del repertorio 

Organizzazione dei concerti e della Rassegna   Scuole in coro 
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Servizio di  amplificazione  (Service)  per i due concerti 

 

Di dare atto che il presente provvedimento  è compatibile  con gli stanziamenti del Programma 
annuale 2016; 
 
Di predisporre nel Programma annuale 2017 il rispettivo stanziamento 
 
Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale  ad accettazione dell’offerta; 
 
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     
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