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 Amministrazione trasparente   

Determina n. 109 del 21.11.2022  

  

DETERMINA A CONTRARRE  

per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 e D.lgs 

56/2017. 

 Fornitura materiale e servizi organizzativi per partecipazione del Plesso Primaria S. Antonio al  

Progetto Opera Domani – Il Flauto Magico. Il suono della pace 

  

CIG: Z8E38AD29A 

 

 

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.;  

Visto 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 Decreto Interministeriale 129/2018 “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.";  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il PTOF;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 24.01.2022, di approvazione del Programma  

Annuale dell’esercizio finanziario 2022;   

Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti) 

che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del 
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decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Vista la partecipazione di questo Istituto Comprensivo al Progetto “Opera Domani – Il Flauto Magico. 

Il suono della pace” presso il Teatro grande di Brescia in programma dal 17 al 21 aprile 2023; 

Posta la necessità di dover provvedere alla fornitura di materiale didattico specifico e servizi 

organizzativi per la partecipazione del plesso primaria S.Antonio; 
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare 

autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette 

convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;  

Valutato che il servizio in riferimento, non risulta in una specifica convenzione 

CONSIP;  

Atteso che l’istituzione scolastica procedente risulta priva di una piattaforma di e-procurement e, 

pertanto, in deroga all’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 che recepisce l’art. 22 della direttiva 2014/24 

/UE è legittimata ad espletare procedure negoziali in forma cartacea, giusto art. 52, commi 1, 2 e 3 del 

D.lgs. 50/2016;  

Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2022;  

In armonia e rispetto dei principi di, economicità, efficacia, tempestività correttezza, non 

discriminazione, trasparenza, pubblicità e al principio di rotazione,  

  

DETERMINA 

  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di affidare alla ditta AS.LI.CO/Teatro Sociale, per le motivazioni di cui in premessa, la 

fornitura di materiale didattico specifico e servizi organizzativi per la partecipazione del 

plesso primaria S.Antonio al progetto “Opera Domani – Il Flauto Magico. Il suono della pace 

per un totale di Euro 600,00. 

3. Di dare atto che la spesa troverà conforto nel P.A. E.F.2022.  

4. Di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:  

✓ Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità 

semplificate di accertamento, poiché procedura di importo inferiore alla soglia 

comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.);  

✓ obblighi di tracciabilità;  

✓ obblighi di pubblicità e trasparenza;  

✓ affidamento, giusto contratto, del servizio occorrente alla  ditta AS.LI.CO/Teatro 

Sociale, subordinato, nella sua efficacia, al positivo accertamento dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 

50/2016.  

  

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 

241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

  

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della 

scuola, sezione Amministrazione trasparente.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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