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Prot. n.945/E2

Creazzo, 07 febbraio2019
Agli ATTI
All’albo del sito Web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre per l’assegnazione diretta del laboratorio teatrale scuola secondaria di 1°
grado a.s. 2018/19
CIG ZC3270E7D6 - Codice univoco UF4P4Z
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla
Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
50/2016 Nuovo Codice degli Appalti”;
La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni;
Le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs
112/98 e dal DPR n.8 marzo 1009, n.275/99;
Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Legislativo 129 del 2018, in
vigore interamente a partire dall’1/1/2019;
Il D. lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle
pubbliche amministrazioni;
il Dispositivo dirigenziale prot.130/E1 del 09/01/2019 che dispone la gestione provvisoria
esercizio finanziario 2019 fino alla data di approvazione del Programma Annuale 2019 da
parte del Consiglio di Istituto;
che il Progetto Laboratorio teatrale, rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado
Manzoni prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche
esterni all’istituzione scolastica;
la necessità di integrare con ulteriori 6 ore (2 ore per classe) il progetto già in atto “Il teatro
delle meraviglie” proposto dal Teatro Comunale di Vicenza in collaborazione con Theama
Teatro, per la messa in opera dello spettacolo finale previsto per il 31 maggio;
che nella scuola non sussiste personale con le specifiche competenze professionali
richieste disponibile allo svolgimento dell’attività predetta;
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, di assegnare all’ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA con sede in Corso
Padova, 66 - 36100 Vicenza ulteriori 6 ore di attività di laboratorio teatrale per gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado “Manzoni” nonché il servizio di Service tecnico per lo spettacolo del 31/05/2019
impegnando l’importo di € 945,00 alla voce P2.4 “Progetti scuola secondaria di 1° grado” del Programma
Annuale 2019
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 art. 10 D.L. 163/2006 e art. 5 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e del
Regolamento degli acquisti il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

