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Prot. N.

1969/C14

Abbiategrasso, 29 ottobre 2015

c.a. Dr. Simone Migliavacca
Atti
Albo

Oggetto: Determina a contrarre fornitura SERVIZIO TEATRO Scuola Secondaria di I grado
CIG: Z0F166FA7A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visti i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
 Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi
a Lavori e Forniture per la Pubblica Amministrazione;
 Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
 Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di TEATRO, a.s.
2015/2016, rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado
“Correnti”, afferente all’Istituto Comprensivo in intestazione, per un totale di 50 ore
complessive;
 Visto che tale servizio rientra nella tipologia di prestazione d’opera intellettuale, come
previsto dalla Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
 Considerato che l’ammontare della spesa prevista per il servizio è inferiore alla soglia dei
2.000 Euro;
 Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e col Programma Annuale;
 Vista la delibera della Giunta Comunale di Abbiategrasso, Prot. N. 149 del 1° ottobre 2015,
con cui vengono destinate le quote dei fondi per il diritto allo studio;

DETERMINA
 di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, l’AFFIDAMENTO DIRETTO quale
modalità di scelta del contraente;
 di affidare l’incarico per la fornitura del servizio di TEATRO al Dr. Simone Migliavacca,
tenuto conto dell’originalità del progetto proposto, che si configura come un unicum sul
territorio, nonché della sua qualificata competenza in materia, come si evince dal curriculum
vitae agli atti dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

