Codice Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-64
CUP G87I18000370007
Prot. n. 1235 / IV.2 del 05/04/2019
Al DSGA
Al Sito WEB
Agli Atti
Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto del servizio di
formazione “Incontro con l’autore” per i moduli Leggere che avventura/Amico
libro del Progetto “Il mio mondo” nell’ambito dell’Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea) e contestuale impegno di spesa
CIG

Z5C27ED57E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 ed il relativo
finanziamento;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma
Annuale E.F. 2019 e le modifiche apportate alla data attuale;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del
finanziamento Prot. n. 2172/II.5 del 04/09/2018;
CONSIDERATO che è stata prevista la lettura dei libri “La vera storia di Fata
Inchiostro”, e “La Principessa Raminga e il baule stracolmo”, scritti dall’autrice
Ilaria Vitone;
CONSIDERATA la richiesta della fornitura del servizio di esperto per i
laboratori dei moduli “Leggere che avventura/Amico libro” Prot. n. 1103/IV.2
del 27 marzo 2019, prodotta dalle docenti dei Moduli “Leggere che
avventura/Amico libro”;
CONSIDERATA la richiesta di preventivo per la fornitura del servizio
dell’esperta Ilaria Vitone, in qualità di autrice dei libri “La vera storia di Fata
Inchiostro”, e “La Principessa Raminga e il baule stracolmo” Prot. n. 1168/IV.2
del 01/04/2019;
RILEVATO che la dott.ssa Ilaria Vitone è presidente e legale rappresentante
dell’Associazione a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento, che dal 2018 porta avanti
il progetto multidisciplinare “Inchiostro in Movimento”, al fine di diffondere il
piacere della lettura attraverso un approccio multidisciplinare e integrato che
coinvolga il corpo e la mente offrendo l’opportunità di vivere le storie narrate
attraverso la danza, la musica, le arti visive, percorsi motori, tattili e
sensoriali;
CONSIDERATO che l’Associazione a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento- detiene
i diritti relativi ai libri pubblicati, che si accompagnano a spettacoli, laboratori e
letture animate e danzate;
VISTO il preventivo pervenuto di Euro 320,00, prot. n. 1234. IV.2 del
05/04/2019;
RILEVATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il
suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno, a fronte
dell’esigua entità dell’importo, di procedere all’affidamento diretto per il
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
DATO ATTO di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del
seguente codice identificativo Z5C27ED57E
ACCERTATO che non è necessaria l’acquisizione del DURC ON LINE trattandosi
di associazione culturale/ditta individuale;
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Tutto ciò visto, rilevato, ritenuto, sentito e constatato, che costituisce parte
integrante del presente atto
DETERMINA
1 - Le premesse
provvedimento.
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presente

2 - Di procedere all’affidamento diretto, della fornitura del servizio “Incontro
con l’autore” per i moduli Leggere che avventura e Amico libro del Progetto “Il
mio mondo” nell’ambito dell’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) all’
a.s.d. Pas de Qua – Arte in Movimento
c.f. 94135370487
Sede legale: Via Ammiraglio Marzolo n. 21, 00122 Roma
(Presidente e legale rappresentante: dott.ssa Ilaria Vitone
Vicepresidente: prof. Luca Villoresi), nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18
aprile 2016 n.50.
3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del
servizio è stabilito in € 320,00 (trecento venti/00) IVA esente.
4 - Di dare atto che si è provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del
seguente codice identificativo CIG Z5C27ED57E
5 - Di incaricare il DSGA di emettere mandato di pagamento in favore della
suddetta Associazione solo dopo avere verificato la puntuale evasione
dell’espletamento del servizio oggetto dell’ordinativo in menzione, la
presentazione di regolare fattura, l’acquisizione della dichiarazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
6 - Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Gerardina Fasano.
7 - La presente determina sarà pubblicata sul sito della scuola:
www.scuolacilea.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gerardina Fasano

