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Albo
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2 punto “a” del

D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del Servizio di
affitto sala san Giuseppe presso Istituto salesiano Redentore per prove teatrali.
CIG: Z2028849C9
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.;
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 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 ;
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. ;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165, dall’articolo 1,comma 78
della legge n.107 del 2015 e degli articoli 3e44 del succitato D.I.129/2018,
VISTO il piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la richiesta della Prof.ssa Antonietta Cioce acquisita agli atti al prot.n.2633 del 06/05/2019
relativa alla partecipazione della classe 2^AL al concorso Premio Vito Maurogiovanni prevista per
mercoledì 29 /05/2019;
CONSIDERATO

che è necessario fare delle prove dello spettacolo Presso una struttura teatrale

CONSIDERATO che l’offerta fatta dall’Istituto Salesiano Redentore è di 120,00 euro + I.V.A.;

VISTO il Regolamento d’Istituto prot.n.616 del 29/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione della
procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO IL programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26 del
15/02/2019;
VISTO l’art.32, co.2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (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 stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 co.2 punto “a” del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D. Lgs.vo 19 Aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.vo 18
aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143, della legge 13
luglio 2015,n.107;
PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive presenti su CONSIP relative alla fornitura del bene in
oggetto;
CONSIDERATO che la spesa prevista è di €.120,00 (Centoventi/00) e pertanto inferiore al limite di
spesa di €.10.000,00 previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n.129 e si può quindi procedere all’affidamento
diretto;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge dei Bilancio 2019) con
cui è stato modificato l’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.;
CONSIDERATO che per la tipologia del servizio il palco dell’oratorio dei Salesiani soddisfa le
ns.esigenze;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4:


Espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei
requisiti di moralità: 1. Consultazione del casellario ANAC; 2. Verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito
positivo delle suddette verifiche;



Per i restanti requisiti di moralità procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016;

DETERMINA

1) Di affidare all’Istituto Salesiano Redentore di Bari

Via Martiri D’Otranto 65 70123 Bari,

Centralino Tel.080/5750111 C.F. 08847930724 il servizio indicato in premessa;
2) di imputare la spesa di € 120,00 + I.V.A. per n.3 ore di utilizzazione della struttura e imputare
all’aggregato A3, della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in
corso;
3) di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico;
4) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione e quale responsabile
della procedura amministrativa;
5) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria
Amoruso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria AMORUSO
(firma digitale )

