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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
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Sito Internet:www.icdonadonisarnico.edu.it

----------------------------------------------------------

Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto di percorsi d’arte “Ma quante storie” e
“Colorama” rivolti agli alunni della Scuola Primaria di Viadanica, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a €
653,00 iva inclusa - CIG Z592A603DC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma
2, lettera a), 36 comma 7;
VISTO il regolamento sull’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett.
a) del D.I. 129/2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 26/02/2019;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 11 del 26/02/2019;
DATO ATTO della necessità di aderire alla proposta della Fondazione Adriano Bernareggi di
Bergamo per interventi, da parte di loro operatori, di percorsi d’arte “Ma quante storie” e
“Colorama” rivolti agli alunni della Scuola Primaria di Viadanica;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale tipologia di servizio;
VALUTATA la proposta della Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo;
DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, che ammonta ad € 653,00, IVA
inclusa, trova copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019 – P2-10 Progetti AOF
Comune di Viadanica;
ACCERTATA la possibilità, ai sensi dei decreti sopracitati, di ricorrere alla procedura ordinaria
mediante affidamento diretto;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente
Codice Identificativo di Gara CIG Z592A603DC;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della
Pubblica Amministrazione»,
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DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
1.
l’adesione, per affidamento diretto, alla proposta della Fondazione Adriano Bernareggi di
Bergamo per i percorsi d’arte “Ma quante storie” rivolto alle classi IV e V e “Colorama” rivolto
alle classi I e II della Scuola Primaria di Viadanica;

2.

di autorizzare la spesa di € 653,00 iva inclusa da imputare sul seguente progetto:
P2-10 Progetti AOF Comune di Viadanica;
Piano dei conti 3-2-9;

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente
scolastico Prof.ssa Nicoletta Vitali.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Carmelino Lo Conte Direttore SGA
dell’Istituto.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.icdonadonisarnico.edu.it sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Vitali

Ass.te Amm.va GC

Firmato digitalmente da VITALI NICOLETTA

