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Prot. n° 3635 a/30                                     Roma, 20 giugno 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

-Vista la Legge 241/1990; 

-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, art.125 c. 11; 

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

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

 -Vista l’intenzione di aderire al bando MIUR “Scuola al Centro” con il progetto “Tutti in scena…in tv” e affidarne la 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; 
  

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006) finalizzate  

all’individuazione di uno o più soggetti  soggetto a cui  affidare la realizzazione del progetto “Tutti in scena…in tv” nelle sedi dell’istituto come da 

capitolato speciale d’oneri. 

La procedura sarà quella della lettera d’invito ad almeno 5 concorrenti, individuati dal Responsabile del Procedimento tramite ricerche sul mercato 

di riferimento dell’Istituto. Le caratteristiche che il servizio dovrà possedere a pena di esclusione sono definite nella lettera di invito e nel Capitolato 

speciale  d’oneri. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

 

Art.3 - Importo 

L’importo a base d’asta per  l’affidamento delle due tipologie di servi di cui consta il progetto di cui all’art. 1, è il seguente: 

 
TIPOLOGIA  BASE D’ASTA 

LABORATORIO TEATRALE  4.200 Euro totali IVA inclusa (comprensivi di 

compenso orario docenti, assicurazione,  scene e 

costumi) 

LABORATORIO CINEMATOGRAFICO 600 Euro totali IVA inclusa comprensive di 

compenso docenti, assicurazione e  prestito 

attrezzature  non in dotazione alla scuola   

La procedura di acquisizione prevede la suddivisione in 2 subprocedure, con lettera di invito specifica per ognuna di esse.  

 

Art.4 - Esecuzione del contratto 

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; 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L 241 /1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la sig.ra 

Maria Michela Boccia, dsga dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle”.   

 

Art.6 - Pubblicità 

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

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 
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