
 

1 
 

 

Prot. n°   3974 A/30                     Roma, 19/07/ 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto il P.O.F. a.s. 2015-16; 

-Visto  il Programma Annuale per l’e.f. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 74 del 

14/12/2015; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il D. Lgs 163/2006;   

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Visto il Bando  MIUR  “Scuola al Centro” ,  prot. n°4250 del 17-05-2016, il quale obbliga a iniziare e 

svolgere il progetto in tempi  incompatibili  con le normali fasi di invito, tempo per la ricezione delle offerte, 

aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, stand still e stipula contratto.; 

- Visto il progetto “Tutti in scena…in tv”, prot. n° 3622 A24 del 20/06/2016 , con cui l’istituto ha posto la 

propria candidatura al suddetto bando, 

-Vista l’esigenza di affidarne il servizio di realizzazione ad operatori esperti dei rispettivi settori di cui consta 

il progetto; 

- Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip relative ai servizi necessari alla realizzazione del progetto; 

- Visto il proprio provvedimento prot. 3635 A 30 del 20/06/2016,  con cui si decretava l’avvio del 

procedimento volto all’affidamento, condizionato all’ottenimento dei finanziamenti, dei servizi di 

realizzazione di un laboratorio teatrale e di un laboratorio cinematografico; 

- Vista la comunicazione prot. n° 9456 A30 del 01/07/2016 relativa all’ottenimento dei finanziamenti per il 

progetto “Tutti in scena…in tv”;  

- Rilevato che la subprocedura di affidamento avviata con atto prot. 3635 A30 del 20/06/2016 relativa 

all’offerta del servizio di laboratorio teatrale è andata deserta;   

- Vista la propria determina prot. n° 3843  A/30 del 04/07/ 2016 con cui veniva avviata nuova procedura di 

affidamento del servizio di realizzazione del laboratorio teatrale; 

- Rilevato che, nonostante l’invito a presentare un’offerta rivolto a 7 operatori economici, è pervenuto un 

solo preventivo nei tempi indicati ed esso è stato ritenuto valido; 

 
  

DECRETA 

 

1. di concludere il procedimento amministrativo avviato in data 04/07/2016, CIG Z871A606F1, con 
l’individuazione dell’operatore economico ASD PLAYSPORT, per le seguenti motivazioni: 
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-sono stati invitati a presentare un’offerta n° 7 operatori economici, alcuni dei quali residenti nel 
territorio della scuola, e l’ASD PLAYSPORT è stato l’unico che ha presentato un’offerta nei tempi 
indicati; 

- l’ ASD PLAYSPORT rispecchia i criteri definiti da questa Amministrazione per la scelta degli operatori 
economici; 

- l’offerta dell’ASD PLAYSPORT è stata valutata col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ed è stata ritenuta vantaggiosa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 
economico. 

 

2. L’importo sarà di Euro 3.990,00 IVA inclusa,  (tremilanovecentonovanta,00), comprensivi di copertura  

assicurativa  infortuni e responsabilità civile per gli operatori e i partecipanti , e costi di materiale per 

scene e costumi. Tale importo  è definito sulla  scheda finanziaria P/2 del Programma Annuale di cui in 

premessa. 

3. Il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, che rilascerà, entro 45 giorni dal termine dello stesso, il relativo certificato. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica.                                               
  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  F.to   dott.ssa Caterina Biafora 


