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Oggetto: Determina a contrarre

per affitto struttura Teatro Ferroviario per Performance Progetto“Ti racconto il 68”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia”;

VISTO

il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n.
59 del 15/03/1997;

VISTO

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA

la Legge n. 136 del 13/08/2010; e il D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016 “Nuovo
codice dei contratti” e D.L.vo n.56 /2017 (correttivo);

CONSIDERATO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. n. 207 del
05/10/2010 che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia;
VISTO

il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 deliberato dal Consiglio
d’Istituto il 24/01/2018 e dai Revisori dei Conti in data 22/03/2018;

VISTO

il contributo erogato a questo Liceo dalla Fondazione di Sardegna per la
realizzazione del Progetto “Ti racconto il 68”,;

VISTO

il Preventivo di Spesa della Compagnia Teatrale “LA BOTTE E IL
CILINDRO” per l’affitto della struttura del Teatro Ferroviario per la
Performance “Ti racconto il 68”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna
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CONSIDERATO che si deve procedere
indicato;

alla stipula del contratto per il

servizio sopra

CONSIDERATO che la spesa totale è di Euro 500,00 + Iva 22% € 110,00 per un importo
complessivo di € 610,00
ACCERTATO

che esiste la disponibilità finanziaria sull’Aggregato P Voce P29 –
“Fondazione di Sardegna “ Ti racconto il 68”;

CONSIDERATO che il valore della fornitura non supera l’importo di € 40.000,00 e pertanto,
in base all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 56/2017 è possibile ricorrere alla
procedura ordinaria mediate affidamento diretto.

DETERMINA
1. di stipulare con la “Compagnia Teatrale La Botte e il Cilindro” apposito contratto per
l’affitto della Struttura del Teatro Ferroviario per il giorno 29/09/2018;
2. di impegnare la spesa di € 610,00 Iva inclusa sull’Attività/Progetto P29 –“Fondazione di
Sardegna “ Ti racconto il 68” Sottovoce 3/7/99 Noleggio” del Programma Annuale per
l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola, dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura
medesima;
3. di evidenziare il CIG n. Z2024E1D72 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria; di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della
relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare
certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gianfranco Strinna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

