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Casorate Primo, 03/12/2018

OGGETTO: Determina a contrarre avviso per l’affidamento di incarico di
esperto nell’ambito del progetto ”Laboratorio di Teatro Sociale”- scuola
secondaria, A.S. 2018 /2019
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R .D 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA

VISTO

la legge 15 marzo 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";
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 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
VISTO

il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO l’art.32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento diretto dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
la fornitura sotto soglia comunitaria art. 36 del D.L.gs 50/2016, tramite
affidamento diretto;

VISTA

l’adozione del PTOF da parte del Consiglio d’Istituto per l’a.s.18/19 in data
22/11/18;

RILEVATA l’assenza di personale fornito di competenze adeguate all’interno
dell’Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia” per la realizzazione del progetto
in oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.113 del 14/12/2017, e successive
variazioni, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018;
ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi;
DETERMINA
- l’avvio della procedura per la selezione dell’esperto esterno di attività teatrale
per un totale di 30 ore rivolte a gruppi di alunni di prima, seconda e terza: 2
ore settimanali x 15 settimane compresa la performance finale;
- di scegliere il contraente previa compilazione di una graduatoria di merito secondo
i criteri stabiliti nell’avviso;

-

che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i
requisiti soggettivi minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli
previsti nell’avviso inerente l’affidamento del servizio e riferiti a quanto disposto
dalle norme vigenti;

-

che l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento
diretto della prestazione del servizio di lettorato di lingua spagnola, ammonta a
circa € 1.050,00 inclusi gli oneri a carico dello stato

-

che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato il responsabile Unico del procedimento nel Dirigente
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico Reggente:
Prof. Roberto FRACCIA
(Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,c. 2, D.Lgs. n.
39/1993)

