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Prot. n. 931/c15                                                                Capodrise  13/03/2017 

 
Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti                          
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Art. 32, c. 2  del D. Lgs 50/2016 ) 

N° 22  del 13/03/2017 

 
 

Determina a contrarre per il servizio relativo a spettacolo teatrale originale in lingua francese “ e in lingua 
Inglese “mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001 e nel rispetto 
del D. LGS. n°  50/2016. 
 

CIG : Z011DCBA28 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto l’adesione , per gli alunni delle classi 2^ e 3^ scuola sec., al progetto Didattico “Fantasie Lumiere” , spettacolo 
teatrale in lingua francese e al progetto Didattico in lingua inglese “Dracula” proposti dalla Società Cooperativa LA 
MANSARDA  con sede legale in via Caprio Maddaloni San Clemente 81100 CE, P.I. 02918510617; 
Ritenuto il servizio coerente con il PTOF ; 
Vista l’offerta pervenuta; 
Visto il  D.I.44/2001; 
Visto il Codice dei Contratti,  D.lgs 50/2016; 

Visto l’ art. 32, comma 2, del D.L. n.50/2016il il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visto l’art. 32 del D.I. 44/2001 su funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale e il successivo art. 34 c.1  in virtù 
del quale il Dirigente può disporre e procedere direttamente alla attività di contrattazione per le forniture di beni e 
servizi il cui valore complessivo non  ecceda il limite di spesa di euro 2000,00 oppure il limite preventivamente 
fissato dal Consiglio di Istituto; 
Visto ch tale limite è attualmente fissato ad € 5.000,00 escluso Iva ( Consiglio d’Istituto delibera n. 10 verbale n. 11  del 
20/09/2016); 
PRESO ATTO   che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato servizio  la cui spesa è prevista nel Progetto “P06 –
Impariamo Viaggiando ” del P.A. 2017; 
 

Quantità*prezzo  Tipologia del prodotto Descrizione del materiale 

43 *8,00 ingressi alunni scuola secondaria   spettacolo teatrale in lingua francese 

33 *8,00 ingressi alunni scuola secondaria   spettacolo teatrale in lingua inglese 
 

Preso atto che i suddetti interventi per entità  e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di affidamento diretto 
previsto dall’art. 34 c.1 del D.I. 44/2001; 
Vista La Legge 13/8/2010 n.136; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del verbale n. 14 del 02/02/2017,con la quale è stato approvato il   
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
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Visto il Regolamento d’Istituto, che individua  le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, in relazione 

all’importo di spesa prevedendo il ricorso all’art. 36 del D.Lgs 50/2016  o all’ art. 34 del D.I. 44/2001; 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1,della legge n.488/1999 aventi ad oggetto 
beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
In considerazione della limitata entità della spesa € 552,73 + IVA si ricorrerà ad un affidamento diretto alla Società 
Cooperativa _ LA MANSARDA  con sede legale in via Caprio Maddaloni San Clemente 81100 CE, P.I. 02918510617, 
specializzata nella organizzazione di  laboratori Teatrali   per la Scuola ; 
Considerato che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale - 
capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del 
contratto; 
Tenuto conto della comprovata professionalità che  la Società Cooperativa _ LA MANSARDA  con sede legale in via 
Caprio Maddaloni San Clemente 81100 CE, P.I. 02918510617 ha dimostrato nei diversi anni e i cui servizi rientrano nel 
principio di economicità in quanto i  costi degli stessi risultano essere competitivi sia dal punto di vista economico che 
dal punto di vista gestionale; 
Assicurata  la copertura finanziaria delle spese per le  uscite didattiche  attraverso il contributo volontario genitori ; 
Visto che il DURC della Ditta di cui sopra risulta regolare; 
 

DETERMINA  
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Di affidare alla Società Cooperativa _ LA MANSARDA  con sede legale in via Caprio Maddaloni San Clemente 81100 CE, 
P.I. 02918510617 il servizio   come da prospetto : 
 

Quantità*prezzo  Tipologia del prodotto Descrizione del materiale 

43 *8,00 ingressi alunni scuola secondaria   spettacolo teatrale in lingua francese 

33 *8,00 ingressi alunni scuola secondaria   spettacolo teatrale in lingua inglese 

Di impegnare la somma di € 552,73 + IVA nei confronti della alla Società Cooperativa _ LA MANSARDA  con sede legale 
in via Caprio Maddaloni San Clemente 81100 CE, P.I. 02918510617; 
Di imputare la somma impegnata, pari a € 552,73 + IVA al  Progetto “P06 –Impariamo Viaggiando ” del P.A. 2017; 
Di disporre che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante lettera di ordinazione che assume la 
veste giuridica del contratto come da regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del DM 
55/2013; 

Di evidenziare che il GIG relativo alla fornitura  è il seguente : Z011DCBA28 

Di  dare atto che la alla Società Cooperativa _ LA MANSARDA  con sede legale in via Caprio Maddaloni San Clemente 
81100 CE, P.I. 02918510617 si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 
relativi alla fornitura di cui all’oggetto;  
Di disporre che la ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 
dall'Amministrazione.  
Di disporre che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei 
controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38 con modalità a campione; 
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore; 
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione; 
Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza. 
Di garantire la pubblicazione della  copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.gov.it.         
Di disporre, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, 
sezione “Amministrazione trasparente/Bando e Gare/Determine a contrarre” come previsto dal D.Lgs. 33/2013.  
 

il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Maria BELFIORE 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

   Il Direttore SGA  
     Giulia NERO         

F.to in originale Giulia NERO 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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