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Affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto
“STEATRANDO” a.s. 2017/18
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Z972046EE8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la propria determina n 75 del 12/10/2017 prot. n. 2724/IV-5 con la quale è stato indetto l’avviso
pubblico per la selezione di personale esperto;
Visto l’avviso pubblicato all’albo pretorio on line dell’istituto prot n. 2725/IV-5 del 12/10/2017;
Considerato che è pervenuta, in tempo utile, una sola offerta da parte della Società Cooperativa Compagnia
Initinere TERZO SUONO con sede in Taglio di Po (RO), Viale J.F. Kennedy, n.41, e che la stessa è da
considerarsi valida;
Visto il D.I. n. 44/2001 e in particolare l’art. 40 che disciplina il conferimento di contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.. mm. con particolare riferimento agli art. 5 e 7 c.6;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;

DETERMINA
di incaricare la Società Cooperativa Compagnia Initenere TERZO SUONO a r.l. con sede in Taglio di
Po (RO9 in Viale J.F. Kennedy,41, C.F.e P.IVA 00960200293 della realizzazione del progetto
“STEATRANDO” a.s. 2017/18;
l’importo complessivo stanziato ammonta a euro 2.640,00 (Iva compresa) da imputare all’Aggregato P06 Altri progetti - conto 3/2/7;
di dare atto che la presente determinazione, verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti, all'albo
pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18/06/2009.
1) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata;
2) di trasmettere copia della presente determinazione al dsga per i provvedimenti di competenza
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento la dirigente scolastica Franca Milani.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Milani
documento firmato digitalmente

