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Prot. n.6906 C/14                                                                            Garbagnate Milanese, 22/11/2018 
CIG : Z3026998B3                                              
                                                DETERMINA DIRIGENZIALE N.190 

  

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/12/2017 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che questo Istituto intende organizzare,  per l'a.s. 20178/2019 uno spettacolo 

teatrale da tenersi in giornate  differenti   presso i plessi delle le scuole dell’infanzia : Arcobaleno- 

La Magnolia- Quadrifoglio; 

CONSIDERATO che l’attività contribuisce a perseguire gli obiettivi del Piano di Miglioramento 

dell’offerta formativa della scuola, previsti nel PTOF ed ha inviato una richiesta di preventivo per la 

realizzazione dello stesso,  ad  associazioni/cooperative operanti nel settore: 

-  Associazione Enrico Croce via Vittorio Veneto 24, Albonese (PV)  

-  Compagnia LAFABU  Sede legale: Via Fratelli Zambon, 2- 34079 Staranzano (GO)  

 -  Soc. coop.   SMart- via Casoretto 41/A | 20131 Milano     

CONSIDERATO  che sono pervenute tre offerte progettuali : 

-  Associazione Enrico Croce 

-  Soc coop. SMart  

- Compagnia Lafabu 

   

CONSTATATO che gli obbiettivi, i contenuti e i costi corrispondono alle esigenze deliberate nel 

PTOF;  

CONSIDERATO che si scartano  le proposte della compagnia Lafabu  in quanto lo spettacolo è un 

ripetersi  del progetto Lettura offerto dal Piano del Diritto allo Studio, e della Associazione Enrico 

Croce in quanto il costo è troppo elevato. 
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   RITENUTO di procedere in merito; 

 

                                                         DETERMINA 

 

 

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

 

Art. 2 Si dispone l’avvio delle procedure di affido del servizio di cui in premessa mediante 

affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, Soc. coop.   SMartIt- via 

Casoretto 41/A | 20131 Milano; 

    

 Art. 3 Il costo complessivo dello Spettacolo è di € 1063,63  più IVA  10% 106,37.  

 Totale € 1170,00. 

 

Art. 4 Di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010. 

                                                                                                            

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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