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autorizzato
Oggetto: Acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento
diretto per importi inferiori a € 40.000,00 – AFFITTO TEATRO SPETTACOLO PINOCCHI –
CIG. Z21238F1AF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che
prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.20 del
17/05/16;
DATO ATTO che con delibera n.20 del 17/05/16 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa di euro
4.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTE
le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale
e.f. 2018;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica intende organizzare uno spettacolo di genere
musical dal titolo “Pinocchi”, organizzato e diretto dalla prof.ssa Roberta Pecchi,
docente di questo Istituto, il cui oggetto è il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e
vede coinvolti circa 35 alunni della scuola secondaria Tito Livio;
RITENUTO
necessario affittare una sala teatro per la relizzazione del musical;
VISTA
la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f .2018, la cui spesa è prevista nel
progetto/attività _A2___;
VISTO
che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive;
RITENUTO
necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della piattaforma
CONSIP/MEPA per l’approvvigionamento dei beni/servizi spra indicati in modo da
far fronte alle necessità dell’Istituzione Scolastica;
STABILITO
di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all’affidamento
dei servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
“Codice” che consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere,
bensì attuare, i principi enunciati dall’art.30 del D.Lgs n.50/2016;
ATTESO
che la ditta individuata deve necessariamente possedere tutti i requisiti di carattere
generale desumibili dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016 per partecipare alle procedure di
affidamento;
ATTESO
altresì che la ditta individuata deve possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale
ed economico finanziarie di cui all’art.83, lett.b e c del D. Lgs n.50/2016;
ATTESO
che in data 12/04/18 la scrivente faceva richiesta di preventivo al vicino Teatro
Oscar di via Lattanzio n.60 per l’affitto della sala teatro per il giorno 31/05/18 dalle
ore 15,00 alle ore 23,30.
PRESO ATTO che l’offerta presentata dal Teatro Oscar di via Lattanzio, “Parrocchia San Pio V e
S.ta Maria di Calvairate – Centro Culturale Arbor” – di € 500,00 + IVA 22% risulta
essere congrua;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.97 del 10/05/18, con la quale è stato
determinato di imputare la relativa spesa a far valere sul PA 2018;
DETERMINA
1) Di dichiarare quanto in premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di stabilire che il fine e l’oggetto che si intendono perseguire è quello di garantire la sala teatro
per la rappresentazione teatrale “Pinocchi” il giorno 31/05/2018. Lo spettacolo, rappresentato
da 35 studenti dalla scuola secondaria di primo grado “Tito Livio”, si svolge al termine del modulo
“Partecipazione è conoscenza e comunicazione” – del PON FSE Inclusione sociale e lotta al
disagio;
3) Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento diretto;

4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Di dare atto che il tipo di procedura è: Procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia ex
art.36 del D.Lgs n.50/2016;
Di impegnare la spesa di € 500,00 + IVA 22% al progetto A02 in conto competenza del
Programma Annuale 2018;
Di aggiudicare alla “Parrocchia San Pio V e S.ta Maria di Calvairate – Centro Culturale
Arbor” – Teatro Oscar il servizio di cui sopra;
Di affidare alla prof.ssa Pecchi Roberta, l’organizzazione dello spettacolo, compresa la previsione
o meno di eventuali diritti SIAE;
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA per gli adempimenti di competenza;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line del sito web e nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di questa Istituzione Scolastica.

L’istituzione Scolastica effettuerà il pagamento a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica, di
acquisizione di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione ai sensi degli art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Milena Sozzi.

VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
_______________________

