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Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto dei servizi relativi alla realizzazione delle attività di 
organizzazione degli  Incontri e Seminari Scuola Viva II^ annualità 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi inerenti 
all’organizzazione  di incontri e seminari previsti per la manifestazione conclusiva di rendicontazione sociale 
delle attività  svolte nell’ambito del progetto SCUOLA  VIVA  a.s.2017/2018 

VISTA La Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 31 del 16/05/2016), sono stati 
attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, 
territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia accrescimento 
culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, 
delle attività extracurricolari, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle 
famiglie”; 

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. 23 maggio 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 ; 
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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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
disciplina, in relazione a importi sotto soglia comunitaria, l’affidamento di lavori, servizi e forniture tramite 
affidamento diretto; 

VISTA la delibera n. 56 del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 14/09/2017 con cui si autorizza 
l’inserimento del Progetto “scuola viva” nel PTOF dell’Istituto e la partecipazione al programma Regionale 
Scuola Viva  II annualità finanziato dalla Regione Campania 

VISTO il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le linee guida dell’ANAC (approvate il 26/10/2016 con delibera n.1097) che relativamente alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” 
prevedono, secondo le procedure semplificate, il ricorso a indagini esplorative del mercato condotte anche 
mediante consultazione elenco MEPA 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  del 14/09/2017 e del collegio dei docenti del 04/09/2017  

VISTO l’atto di concessione   relative all’approvazione da parte della Regione Campania del progetto “ 
Assapora raccontando il tuo territorio II”; 

VISTO  l’offerta economica della ditta EVENT LIGHTING & SOUND SRL all’organizzazione degli  
Incontri e Seminari programmati per il progetto “scuola viva ” 

 

VISTO il combinato disposto dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i., dell’art. 1, 
commi 1, 3, 7 del D.L. 06/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/8/2012, n. 135 e dell’art. 1, commi 149 
lettera b), 150, 154 e 158 della legge 24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche 
Amministrazioni, a far  data dal 01/01/2013, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni 
“CONSIP s.p.a.” al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato; 

VISTO     il D.I. 01/02/2001, n. 44 e, in particolare, gli artt. 7, commi 1 e 2 e 34, c. 1; 

SENTITO il Direttore S.G.A.; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DECRETA 

ART.1 – OGGETTO: Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio noleggio 
attrezzature (palco, luci ,sedie, service ) per lo svolgimento all’aperto della manifestazione conclusiva del 
Progetto Scuola VIVA II^ annualità 

La procedura si svolgerà tramite  l’affidamento diretto considerata congrua  l’offerta economica della ditta 
EVENT LIGHTING & SOUND SRL L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed 
eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al 
soddisfacimento delle esigenze della scuola. 



ART.2 – L’aggiudicazione avverrà conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo 
Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento diretto con adeguata motivazione. 

Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti seguenti: 

in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato 
alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e la 
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

ART.3 – L’importo a base della procedura per la realizzazione del servizio è di € 2000,00  

ART.4 – Ai  sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo istituto, dott.ssa Elena Mazzarelli 

ART.5 – La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

                        F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
 

 


