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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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” che 

sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, 

recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

VISTO il regolamento di Istituto recante le modalità’ di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2018/2019 di questa Istituzione Scolastica che prevede il 

progetto “Notte Bianca - Tra scienza e poesia” con la realizzazione di 

evento conclusivo serale aperto al pubblico, genitori ed amici, 

programmato per il 29 maggio p.v.; 

VISTA la necessità di provvedere all’organizzazione del servizio audio e luci 

(fornitura apparecchiature e assistenza) per la serata conclusiva del 

progetto “Notte Bianca - Tra scienza e poesia” programmata per il 29 

maggio 2019 come da richiesta della docente referente Prof.ssa Cortesi 

Anna Maria prot. n 2138/C14 del 9.05.2019; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza l’indizione di 

avviso di selezione essendo la spesa prevista non superiore ad € 

39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, considerata la tipologia di bene/servizi da 

acquistare; 

VERIFICATO per le vie brevi il costo del servizio audio e luci da organizzare, secondo 

le esigenze evidenziate, dalla docente referente Prof.ssa Cortesi Anna 

Maria, presso la ditta OfficinaTeatro srl di Villafranca di Forlì già 

fornitore dell’Istituto che ha mantenuto invariato il costo rispetto al 

servizio prestato nell’a.s. 2017/2018; 
 

DETERMINA 

Di procedere all’ordine del servizio di fornitura e assistenza luci mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il D.I. n. 129/2018, alla Ditta OfficinaTeatro srl di 

Villafranca di Forlì. 
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Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma totale di € 585,60 compresa IVA, a 

carico del Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E., nel Progetto P01 

sottoaggregato 02 “Notte bianca”. 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 585,60 compresa IVA di 

cui alla presente determina alla nel Progetto P01 sottoaggregato 02 “Notte bianca”. 
 

 
 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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