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Oggetto: determina a contrarre relativa all’individuazione di esperto esterno per l’attività di laboratorio
teatrale nell’ambito del progetto “ Giochiamo al teatro “ delle classi della scuola primaria di
Miglionico dell’Istituto comprensivo di Miglionico a.s. 2016/2017

CIG ZCD1C9D2A4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001,
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;

VISTO gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;

VISTO l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;

VISTO gli artt. 18 e 19 del D.Lgs n. 33/2013 riguardanti l’obbligo di trasparenza delle P.A.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 20.10.2016 relativo alla revisione del PTOF 2016/19

–annualità 2016/17 ;
VISTO la delibera del C.I. n.43 del verbale n.8 del 31.10.2016 di approvazione del   P.T.O.F.

2016/19 – annualità 2016/17
VISTO la delibera del C.I. n.38  del verbale n.8 del 31.10.2016 di approvazione del il  regolamento

riguardante la procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei
contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa,
ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01.

ACCERTATO che nell’istituzione, tra il personale scolastico, non esistono esperti con specifica
competenza necessaria per la realizzazione delle suddette attività di laboratorio teatrale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 , all'individuazione di esperti esterni
con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto





DECRETA

Art. 1 Oggetto

Di procedere alla scelta del contraente attraverso procedura comparativa mediante avviso pubblico
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n.
50 del 18 aprile 2016 e con invito di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti
dal bando. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad affidare il servizio anche in
presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Art 3 Compenso

Per la prestazione svolta il corrispettivo del servizio, è da intendersi come compenso lordo
forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge.
Il corrispettivo non dovrà essere superiore alla somma di €. 3.150,00
Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed all’espletamento puntuale
degli adempimenti previsti nel contratto.

Art. 4 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente
Scolastica Dott.ssa Elena Labbate

La Dirigente Scolastica

(Dott.ssa Elena Labbate)
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