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Prot.N. 8330/C.14

Bologna, 19/12/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per la selezione di Cooperative/Associazioni per il Progetto “La
scena che educa” nelle classi di scuola primaria I B “Bombicci”, I B e II B “XXI Aprile 1945”, III A
“Armandi Avogli” e nelle classi di scuola secondaria di I grado “Guinizelli” II D CIG Z23266BBBA –
A.S. 2018-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in materia di norme generali sull’ordinamento
VISTO
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
l’approvazione del PTOF triennale 2016-2019 e della sua revisione da parte del
VISTA
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto nell’a.s. 2017-2018;
il Programma Annuale E.F. 2018, P01 cap 3/2/7;
VISTO
il D.I. 129/2018;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio
VISTO
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che la selezione dei
VISTO
partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal su menzionato Codice dei contratti pubblici;
la mancanza di personale interno competente e disponibile, considerate le
ACCERTATA
caratteristiche dell’incarico e la sua natura;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione di Associazioni/Cooperative teatrali da parte di
questa istituzione scolastica;
VISTO

DETERMINA
1. di avviare una procedura di affidamento diretto sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, previa manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di
Associazioni/Cooperative teatrali per l’affidamento del servizio inerente la realizzazione del
Progetto “La scena che educa” nelle classi di scuola primaria I B “Bombicci”, I B e II B “XXI
Aprile 1945”, III A “Armandi Avogli” e nella classe di scuola secondaria di I grado “Guinizelli” II
D;
2. di procedere all’acquisizione dei preventivi di offerta delle Associazioni o Cooperative

teatrali che manifesteranno il proprio interesse all’affidamento del servizio per la
realizzazione del progetto “La scena che educa” nelle classi di scuola primaria I B “Bombicci”, I

B e II B “XXI Aprile 1945”, III A “Armandi Avogli” e nella classe di scuola secondaria di I grado
“Guinizelli” II D;

3. che il progetto verrà aggiudicato per un importo a base d’asta non superiore a € 3750.00
escluso IVA;
4. di evidenziare il relativo CIG Z23266BBBA al suddetto servizio in tutte le fasi dell’istruttoria;

5. di aggiudicare il servizio in base al criterio del prezzo più basso;
6. di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché
considerata valida e congrua con gli obiettivi del Progetto;
7. di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse e i requisiti richiesti;
8. di stabilire in 15 gg. dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito
web dell’Istituto Comprensivo N.8 di Bologna www.ottovolante.org, il termine entro il
quale i concorrenti dovranno presentare il proprio preventivo di spesa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Virna Venturoli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura Finanziaria:
N. CIG.: CIG Z23266BBBA
Aggregazione: P01 cap 3/2/7
Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Sig.ra Maria Giuseppa Miele

