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ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620
Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it

ALL’ALBO
AGLI ATTI

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n.244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante” Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 - lett. a) del D.lgs
50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per attività Piano Scuola Estate Fase 3
Risorse ex. art. 31 comma 6° lett. a) D.L. 41/2021 per un importo contrattuale di € 1.230,00 (iva compresa
IVA).
CIG: ZC734099C6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
VISTA la particolarità delle proposte della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo;
VISTO in particolare il Finanziamento delle risorse stanziate dall’ex. art. 31, comma 6 del D.L.
41/2021 pari a € 8.915,00;
VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del
07/03/2019;
VISTA l’individuazione delle iniziative pervenute da parte del Collegio Docenti per la realizzazione
del Piano Scuola Estate Fase 3 con delibera n° 2 del 14/09/2021;
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VISTA la relativa delibera del Consiglio d’Istituto n° 63 del 20/09/2021;
VALUTATE le esperienze professionali documentate relativamente alla tematica e la specificità della

proposta pervenuta dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo;
DETERMINA
− di conferire tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Dlgs 50/2016 l’incarico
alla Fondazione Teatro Donizetti – con sede a BERGAMO (BG) in Piazza Cavour,15 - P.I.
02896720162 nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. BERTA GIORGIO - C.F.
LCTNDR90C14H910T per lo svolgimento della seguente attività:

“RITORNO A TEATRO IN EQUILIBRIO” – nell’ambito del Progetto del Piano Scuola Estate
2021 Fase 3 per la partecipazione allo spettacolo teatrale del 01/12/2021 presso la Fondazione
Teatro Donizetti (Teatro Sociale) di Bergamo.

− di nominare il Prof. CAGNES Francesco quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
La presente determina a contrarre è pubblicata all’albo on line, sul sito dell’Istituzione Scolastica
www.icsangiovannibianco.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Cagnes
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

di autorizzare l’impegno di spesa di € 1.230,00 (milleduecentotrenta,00) IVA Compresa sul
Cap. P02/6 “Piano scuola Estate – Risorse ex. art. 31 comma 6, lett. a) D.L. 41/2021”;

