
 Prot. n.3247   /2019/    del 15.05.2019
 

All’albo Pretorio/sito web dell’Istituzione scolastica 
Agli atti del Progetto

DETERMINA N. 212/2019 DI AFFIDAMENTO DIRETTO
                                     (Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50)

:     Fornitura/ Servizi utilizzo sala per manifestazione visione cortometraggi, premiazione allievi e trasporto allievi 
scuole partners per il giorno 04.06.2019 nell'ambito del progetto" I.See.I.Ntentional S.Creen E.Ducational 
E.Nvironment "Bando Miur-Mibac- Monitor 440 Azione3-Cinemascuola Lab- Cinema Per La Scuola"ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Interministeriale n. 129  del      28   agosto 2018 "  Nuovo    
Regolamento  di        contabilità     delle   scuole      entrato    in vigore il 17.11.2018" - CIG n. ZDC2866CF7

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. 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; 

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 s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 



VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato adottato il PTOF per gli anni scolastici 2016/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 310 del 12/03/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2019; 

CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione alcuna o 
Accordo Quadro Consip “ad hoc”, verifica CONSIP prot. n.3226/2019  del 16.05.2019; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la 
procedura negoziata semplificata “affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

DETERMINA

Art. 1-  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2- L’avvio della procedura per l’“affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del 
D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, CINEMA NUOVO di D'Amelio N.& C. SNC-Via Pietro Nittoli,83047  Lioni (Av), quale partner 
del progetto" I.See…" Cinema LAB;

Art. 3- L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di cui al precedente art. 2 è stabilito in € 1.400,06 
I.V.A. inclusa. 

Art.4-  La spesa relativa alla fornitura del servizio in oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019 - AGGR. A0307 che ne ha la disponibilità.

Art. 5- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Sabato CENTRELLA 

Art.6 - La ditta dovrà garantire che il luogo di svolgimento della manifestazione rispetti le norme di sicurezza secondo 
la normativa vigente.

Art. 7  - Di precisare, sin da ora, che: la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Art.8  - Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla società in maniera più 
dettagliata nella lettera d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento.
 
Art. 9- Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione 
scolastica www.iissvanvitelli.edu.it  e all'albo on line .

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Sabato CENTRELLA 

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e ss. mm. ii. e norme collegate


