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Determina di affidamento diretto del Progetto Spettacolo “Gino Bartali – Eroe silenzioso”   n. 1  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 ; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000,00 euro; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della legge 

13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 80 del 09 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

 

VISTA la delibera n. 5 del 16.12.2019 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale 

per l’esercizio finanziario in corso; 

 

VISTA il regolamento d’Istituto prot. n. 3408 del 05.07.2019, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 

con delibera del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del 
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Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

 

CONSIDERATO che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP 

in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio di cui all’oggetto, e che pertanto è possibile 

procedere in modo autonomo; 

 

CONSIDERATO che il servizio non può essere acquistato mediante il ricorso al “Mercato 

Elettronico” della Pubblica Amministrazione vista la particolarità del servizio, che non rientra nelle 

categorie merceologiche degli strumenti CONSIP e MePA; 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad affidamento diretto fuori MePA con il quale 

l’Amministrazione richiede un servizio coerente con le proprie specifiche esigenze; 

 

ACCERTATA la necessità di realizzare il Progetto Teatrale e Musicale “Gino Bartali – Eroe Silenzioso” 

per una riflessione e uno stimolo di approfondimento sulla giornata della Memoria da parte degli 

alunni della scuola secondaria – tale spettacolo si terrà presso il teatro situato nella struttura della 

Casa Serena di Brembate di Sopra nella giornata del 25 gennaio 2020; 

 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso 

l’istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di reperire un esperto che assicuri la preparazione tecnica, la 

puntualità e la tempestività negli interventi richiesti; 

 

VISTA la proposta dell’Associazione Retroscena (prot.n. 4867 del 31/10/2019); 

 

RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta presentata dall’Associazione Retroscena   (P.I. 

03536430162); 

 

VISTA la Legge n. 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

 

ACCERTATA la regolare documentazione richiesta d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione d’impegno 

contabile; 

 

DETERMINA 

                Art.1 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

                Art.2 

 

Si delibera l’avvio della procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO per il Progetto Teatrale e Musicale 

“Gino Bartali – Eroe Silenzioso” per gli alunni della scuola secondaria. 
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Art. 3 

  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio in affidamento diretto   di 

cui all’art. 2 è determinato in € 600,00 (seicento/00) escluso I.V.A. 

 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale sul Progetto P02/05, che presenta adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Destinatario Progetto Cig Imponibile Agenzia 

dell’Entrate 

I.V.A 

No split 

Totale 

Associazione 

Retroscena  

P02/05 Z9E2B49588 600,00 60,00 660,00 

 

Art. 4 

 

La prestazione del servizio di cui all’art. 2   dovrà essere realizzata il 25 gennaio 2020 come 

concordato dal   referente del progetto. 

 

Art. 5 

 

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 nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina 

Locatelli. 

 

Art. 6 

 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto potranno essere 

fornite a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo di 

questa istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

bgic89500b@pec.istruzione.it. 

 

Art. 7 

 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

 

Art. 8 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Locatelli 

 

 

Documento firmato digitalmente 
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