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Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Determina di aggiudicazione n. 99

Affidamento sotto soglia di rilevanza
comunitaria, D.Lgs 50/2016 art. 36 c.2 lett.a
Servizio formativo progetto di educazione
alimentare “Noi per la Terra, la Terra per noi”
a.s. 2018/2019

CIG: Z93259F0C1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente di procedura interna senza esito per il reperimento all’interno
dell’Istituto scolastico della figura di Esperto per questo corso di formazione;
VISTO

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 l'art. 36 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture";

VISTA

l’assegnazione del contributo da parte del Comune di Imola avvenuta con Determina dirigenziale
n° 691 del 12/10/2018 assunta a protocollo in data 17/10/2018 prot. 11969

VISTE

la scheda del progetto ed i relativi costi;

VISTO

il Programma Annuale 2018;

VISTO

Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e servizi di cui
all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, elevato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7
del 14/12/2017 a euro 10.000,00 IVA esclusa;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTA

la Determina a contrarre n° 91 del 30/10/2018 prot. 12758;

VISTA

l’indagine di mercato svolta tra le fattorie didattiche del territorio imolese;

VISTA

l’offerta pervenuta in data 31/10/2018 prot. 12817 dall’Azienda Agricola ANDREA GENTILINI
“FATTORIA ROMAGNOLA”, ritenuta idonea e soddisfacente alle esigenze di questo Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

R.U.P.: Dirigente Scolastico Carmela Santopaolo
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DETERMINA DI AGGIUDICARE
Il servizio formativo con le caratteristiche sotto riportate:

Tipologia di servizio
Servizio formativo per la
realizzazione di un Orto
Scolastico
Figure richieste “Tutor
dell’orto”

Discenti

Fino a 50
partecipanti

Periodo di
svolgimento

Da novembre
2018
a giugno 2019 per
n° 3 incontri

dall’Azienda Agricola ANDREA GENTILINI “FATTORIA ROMAGNOLA” – FATTORIA DIDATTICA di Imola per un
importo di € 300,00 (omnicomprensivi).
Il servizio formativo tratterà i seguenti argomenti: il diserbo a mano, la potatura manuale, l'utilizzo di concimi
organici tipo compostum, il cambio o l'aggiunta della terra, il rispetto della stagionalità, il rispetto della
maturazione ecc.
Di pubblicare il presente decreto sul sito web dell’Istituto www.ic4imola.gov.it
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda Agricola ANDREA GENTILINI “FATTORIA
ROMAGNOLA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG : Z93259F0C1
N. CUP
Attivita'/Progetto
Data
IL DSGA

P07

08/11/2018
Dott.ssa Serena Antimi

R.U.P.: Dirigente Scolastico Carmela Santopaolo

