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Prot. n°        3847 A 30                                                                                Roma,   05/07/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il RD 18 novembre 1923, n°2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità                          Genera le 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D: 23 maggio 1924, n° 827 e ss.mm.ii; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di        diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti 

Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DLgs 50/2016 che ha sostituito il D.Lgs 163/2006 ;  

VISTO  il D.I. n° 44 del 2001,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

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      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 settori di cui consta il progetto; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip relative ai servizi necessari alla realizzazione del progetto; 
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VISTO  il proprio provvedimento prot. 3635 A 30 del 20/06/2016,  con cui si decretava l’avvio del procedimento amministrativo 

volto all’affidamento dei servizi di realizzazione di un laboratorio cinematografico nell’ambito del progetto “Tutti in scena…in TV”; 

 

VISTA la comunicazione prot. n° 9456 A30 del 01/07/2016 relativa all’ottenimento dei finanziamenti per il progetto “Tutti in 

scena…in tv”;  

 

CONSIDERATO che la tempistica prevista dal bando MIUR  non permette lo svolgimento delle procedure ordinarie (fasi di invito,  

aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva e stand still period); 

 

RILEVATO  che, nonostante le varie richieste di preventivo un solo operatore economico ha fatto pervenire un’offerta, che tale 

offerta  è stata ritenuta valida, e che non ci sono stati impugnazioni o ricorsi; 

 

CONSIDERATO che il D.Lgs 163/06  è stato sostituito dal D.Lgs 50/2016 il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), permette 

per i contratti sotto soglia  l’ affidamento diretto motivato,  

 

DECRETA 

1. Di sostituire in autotutela la modalità di scelta del contraente propria del cottimo fiduciario decretata con provvedimento 

prot. n° 3635 A 30 del 20/06/2016 con la modalità di scelta del contraente propria dell’ affidamento diretto, ai fini di evitare 

la perdita dei finanziamenti e il conseguente danno per l’utenza; 

2. di concludere il procedimento amministrativo avviato in data 20/06/2016, CIG Z181A5FBA7, con l’individuazione 
dell’operatore economico FOTO OTTICA CORCOLLE di Giuliano Segalla, in quanto unico preventivo pervenuto e ritenuto 
valido; 

3. di impegnare la relativa spesa, pari a € 300,00 IVA inclusa per un totale di 4 incontri e 16 ore totali, sulla scheda finanziaria 
P/2 del Programma Annuale in premessa; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’istituzione scolastica. 
  
 
 
                                                                                                                                                           F.to   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                             dott.ssa Caterina Biafora 
 

                      


