DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it

Prot. n. 3698/B15

Amelia, 10/11/2016
All’Albo dell’Istituto
Agli atti

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto per contratto di prestazione d’opera
art. 40 D.I. 44/2001 Progetto di laboratorio musicale dal titolo “Il Carnevale degli
Animali”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 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;
VISTO
l’art. 125 comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO
il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese in economia);
VISTA
la legge 13 agosto 2010, n.136;
VISTO
il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
CONSIDERATO che non esistono convenzioni attive nel mercato Consip riguardanti la fornitura
in oggetto;
VISTO
l’art. 22, c.2, Legge 69/2009 che modifica e integra l’art.7, c.6, D.Lgs n.165 del
30/03/2001
VISTO
la richiesta delle insegnanti della Scuola Primaria Orsini di Fornole
ed il piano didattico esecutivo, depositato agli atti di questo Istituto, che definisce
gli obiettivi per la realizzazione del Progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario, per la realizzazione del Progetto di laboratorio musicale
“Il Carnevale degli Animali” stipulare un contratto di prestazione d’opera
intellettuale art.40 D.I. 44/2001 con l’ins. Polli Laura, individuata
in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti e depositati agli atti di questo
Istituto;
VISTO
la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 05/12/2013 con la quale è stato
fissato il limite di spesa in € 3.000,00 per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e
forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001;
RITENUTO
il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria esiste la copertura finanziaria della relativa
spesa;
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ATTESO

che la presumibile spesa sia inferiore a € 3.000,00 (oneri compresi);

DETERMINA
1)
2)
3)

di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente,
l’affidamento diretto;
di affidare a Polli Laura l’incarico per la realizzazione delle attività previste nel
Progetto di laboratorio musicale “Il Carnevale degli Animali”
di imputare la spesa complessiva di € 360,00 all’aggregato /progetto P18
- Progetto Orsini -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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