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Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.I. 129/2018 ed il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei
contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd.
Correttivo);
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
negoziale, come definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dell’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli
3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
TENUTO CONTO:
 Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile
del procedimento di spesa a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 Che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;


Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie
di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e quindi, mediante
affidamento diretto;

 VISTO l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così
come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto
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anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta”.
 CONSIDERATO che l’acquisto in questione ha un valore di € 1.320,00 e
pertanto rientra pienamente nella soglia fissata dal Codice;
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 20/11/2018, con cui è stato
aggiornato il PTOF del triennio 2016-2019 con i progetti dell’a.s. 2018/19;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 26/02/2019, con la quale è stato
approvato il Regolamento d’Istituto su appalti e acquisti di beni e servizi;
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2019 n. 90 del
26/02/2019;
VISTO il progetto del plesso Don Minzoni, approvato all’interno del PTOF 2016-2019,
intitiolato

“Storia

del

rock

–

parte

seconda”,

che prevede

l’intervento

dell’Associazione Culturale Caotica, per la realizzazione di una lezione concerto
presso l’auditorium della scuola Don Minzoni rivolta agli alunni del plesso;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del servizio; la procedura è adottata per le
seguenti

motivazioni:

a)

possesso,

da

parte

dell’operatore

economico

selezionato dei requisiti di ordine generale (art.80, deD.lgs.50/2016); requisiti di
idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs. 50/2016); requisiti di
capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016);
requisiti

di

capacità

tecniche

e

professionali

(art.83,

c.1,

lett.

c,

del

D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che
l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della
vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; b)
ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di
prestazione di servizi dell’istituto.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DETERMINA
di affidare all’Associazione Culturale Caotica la realizzazione di una lezione concerto
presso la scuola Don Minzoni.
Il costo totale per l’Istituto è di € 1.320,00 comprensivo di IVA, su emissione di
fattura elettronica.
IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Doria
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