
 

 

 

 

 

 

      Prot.n. 751/A.7.h/2                                                              Catania  07/02/2018 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                Agli Atti 
                                                                                                Al website 
                                                                                                 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per spettacolo teatrale – scuola infanzia e primaria – “Il Luna Park di 

Lucy” – Anno scolastico 2017/18 - A valere sul P.A. 2018 – P03 – Collaborazione scuola- famiglia. 

CIG: Z5D222EC79 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 14 del 30/11/2017 relativa all’aggiornamento del P.T.O.F. 
per l’anno scolastico 2017/18; 
VISTE le delibere dei consigli di classe coinvolti nelle iniziative nonché i criteri per la scelta degli spettacoli 
teatrali; 
VISTA  la Legge 24/12/2012 n. 288 nella parte a in cui estende agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l’utilizzo di convenzioni  CONSIP; 
CONSIDERATO  che per beni e servizi non oggetto di convenzioni le Istituzioni Scolastiche possono 
procedere ad acquistare mediante le procedura di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal 
Regolamento di Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità della relativa convenzione; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa, al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’istituto (€ 5.000,00), consente di 
seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTO  il Programma Annuale 2018; 
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ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

Di aderire  all’offerta della Cooperativa Sociale Eco Tourist – rappresentata dalla sig.ra Di Mauro Lucia, 
legale rappresentante – con sede  in Catania Via Vittorio Emanuele, 89 – P.I. 02771440878 che 
rappresenterà lo spettacolo “Il Luna Park di Lucy”, nei locali dei vari plessi dell’Istituzione Scolastica, per gli 
alunni della scuola  d’infanzia e primaria di Via Durante, via Fontana, via Raccuglia, via Vigo e via Pavarotti 
per n. 8 spettacoli complessivamente, l’8 febbraio, il 9 febbraio, il 12 febbraio  e il 13 febbraio 2018, nelle 
ore antimeridiane. 

 

ART.3 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 1.569,00 omnicomprensivi di IVA.  

ART. 4 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7/8/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il D.S. Reggente, prof. Giuseppe Finocchiaro. 

ART.5 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata  sul website dell’Istituzione Scolastica – sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                    Prof. Giuseppe Finocchiaro 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93                                                                             
                                                                                             
 


