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Al Sito Web
All’Albo

CIG: ZB823A8041

DETERMINA A CONTRARRE
Fitto teatro per manifestazione finale scuola primaria

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
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 ;
VISTA
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";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” modificato con il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTO
l’art. 34 del D.I.44/01 e l’art 36, comma 2.a, del D.Lgs. 50/16;
VISTO
il programma annuale A.F. 2018 approvato dal C.I. con delibera n. 120 del 23/01/2018;
ACCERTATO CHE
sulla base dell’attività di Istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria relativa alla spesa
presunta;
CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica ha l’esigenza di procedere al fitto di un teatro per lo svolgimento della
manifestazione finale delle classi terminali di scuola primaria;
RILEVATA
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura.
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo messo a disposizione, la procedura di affidamento diretto
per l’acquisizione del servizio indicato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio di una procedura per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di fitto del teatro sito in
San Giuseppe Vesuviano, alla ditta “CINEMA TEATRO ITALIA AFA s.n.c. di Archetti Lorenzo e Pasquale.
Art. 2 Importo
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio su indicato è di € 400,00
(quattrocento/00).
Art. 3 Tempi di esecuzione
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Il servizio riguarda il fitto della sala per la giornata del 08 giugno 2018.
Art. 4 Istruttoria
L’attività istruttoria viene affidata al Dsga Dr. Francesco Guglielmelli.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il DS
Prof. Nicola Di Muzio.
Art. 6 Pubblicità legale
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo online e pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione
Amministrazione Trasparente

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Di Muzio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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