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Prot. n. 875 c14

Grosseto, 03/02/2020
Al Sito web della Scuola
Agli ATTI
All’Ufficio Contabilità

DETERMINA DIRIGENZIALE
Affidamento Diretto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;il Regolamento di Istituto
approvato con delibera n.12 del 14/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per acquisti di
servizi e forniture;
VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 10 gennaio 2019 , con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell’offerta formativa;;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 13/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2020;
DATO ATTO che la spesa complessiva per lo spettacolo proposto dal Teatro Stabile Grosseto ammonta ad € 5,00 ad
alunno e che gli alunni previsti sono 89 della scuola primaria di Via Scansanese;
CONSIDERATO che per spese inferiori ad € 1.000,00 non vige l’obbligo di approvvigionamento da CONSIP;
RITENUTO di non poter applicare nello specifico, la rotazione, in quanto si tratta di una spesa di modesta entità ed è
importante dare continuità alla raccolta normativa;
RITENUTO che l’acquisto del servizio, anche mediante affidamento diretto, risponde ai principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità;
ACCERTATA la copertura finanziaria del totale della spesa pari ad € 445,00 comprensivo d’iva, versata dai genitori
degli alunni partecipanti trovano copertura nel Programma Annuale 2020 scheda A3 2 Didattica Plesso Via
Scansanese”;
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
Z252BDB1CF
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per lo
spettacolo avente come titolo “La Gabianelle e il gatto” per un importo complessivo delle prestazioni pari ad
€ 445,00 al Teatro Stabile di Grosseto;
2. di autorizzare la spesa complessiva € 445,00 e imputare nella scheda A3 2 Didattica Plesso Via Scansanese”
dell’esercizio finanziario 2020;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
4. di acquisire la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità;
5. di acquisire il DURC regolare 6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico. Il direttore
dell’esecuzione del contratto è la sig.ra Anna Davì DSGA dell’Istituto.

L’Ufficio Contabilità dovrà provvedere alla predisposizione della lettera di ordinazione previa acquisizione
del DURC regolare del soggetto affidatario e del Codice Smart CIG.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto è pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’art.29 del D.Lgs n.50/2016 sezione Bandi di
Gara e Contratti.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico
del Procedimento la Sig.ra Anna Davì.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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allegato ad uso interno – Ufficio Contabilità

Istituto Comprensivo Grosseto 1 “Alberto Manzi”
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

www.icgrosseto1.it

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE PROT 875 del 03/02/2020 Spettacolo La Gabianella e il
gatto- Scuola Primaria Scansanese Classi 2 A- B – Classi 4 A-B sotto soglia
comunitaria –

Da compilare a cura dell’’Ufficio Contabilità
Esercizio

2019

Progetto/Attività

A3 2 Didattica Plesso
Via Scansanese

Conto

Prot.

Data

contratto

contratto

______/C14

N° CIG

Importo
Totale IVA
INCLUSA

03/02/2020 Z252BDB1CF

1.Pubblicazione

2.Registro
contratti

1.



2.



€ 445,00
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