
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI SERVIZI per la realizzazione di due cortometraggi con la partecipazione degli alunni 
 -Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 -Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; -Vista la Legge 241/1990;  -Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017; -Visti gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "; -Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data-Vista l’esigenza della realizzazione di due cortometraggi nell’ambito del Progetto “MOV.I.E.S.”;  -Vista l’inesistenza di adeguata Convenzione Consip,  
1. l’avvio, con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto, della seguente procedura:   ACQUISTO DI un servizio di realizzazione di due cortometraggi: CIG Il  servizio dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: realizzazione di due cortometraggi su sceneggiatura già scritta da realizzarsi con la partecipazione degli studenti e dei docenti coinvolti nel progetto ERASMUS “MOV.I.E.S.” DESTINATARI studenti e docenti dell’ IIS Edoardo Amaldi coinvolti nel progetto ERASMUS “MOV.I.E.S.”  TEMPI E DATE DI SVOLGIMENTO SEDE DI SVOLGIMENTO IIS Edoardo Amaldi via Domenico Parasacchi 21 
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI SERVIZI per la realizzazione di due cortometraggi con la partecipazione degli alunni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001;  
, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 48 del D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma , della legge 13 luglio 2015, n. 107 "; Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2019Vista l’esigenza della realizzazione di due cortometraggi nell’ambito del Progetto 

Vista l’inesistenza di adeguata Convenzione Consip,  
 DECRETA  1. l’avvio, con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto, della seguente procedura:  

ACQUISTO DI un servizio di realizzazione di due cortometraggi: CIG: 
Il  servizio dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:  realizzazione di due cortometraggi su sceneggiatura già scritta da realizzarsi con la partecipazione degli studenti e dei docenti coinvolti nel progetto ERASMUS “MOV.I.E.S.”

studenti e docenti dell’ IIS Edoardo Amaldi coinvolti nel progetto ERASMUS 
DATE DI SVOLGIMENTO periodo dal 2 settembre al 10 ottobre 2019

IIS Edoardo Amaldi via Domenico Parasacchi 21 
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI SERVIZI per la realizzazione di due cortometraggi con la partecipazione degli alunni 

Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017;  48 del D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
15/02/2019;  Vista l’esigenza della realizzazione di due cortometraggi nell’ambito del Progetto 

1. l’avvio, con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente 

: ZDC293B14F 
realizzazione di due cortometraggi su sceneggiatura già scritta da realizzarsi con la partecipazione degli studenti e dei docenti coinvolti nel progetto ERASMUS “MOV.I.E.S.” 

studenti e docenti dell’ IIS Edoardo Amaldi coinvolti nel progetto ERASMUS 
periodo dal 2 settembre al 10 ottobre 2019 

IIS Edoardo Amaldi via Domenico Parasacchi 21  



Le attività dovranno coinvolgere attivamente gli studenti in tutte le fasi della realizzazione dei due cortometraggi: studio delle sceneggiature, teorie e tecniche della regia, realizzazione dei cortometraggi  Finalità generali:  1. Conoscere il linguaggio audiovisivo 2. Conoscere le diverse modalità di comunicazione (verbale, non verbale) .  3. Conoscere  le modalità di realizzazione di un cortometraggio 4. Apprendere le  modalità di organizzazione di un lavoro realizzato in team. L’importo complessivo massimo ammonta a Euro 1.200,00 OMNICOMPRENSIVI e trova copertura sulla scheda finanziaria P 2 - 2 ERASMUS 2 - 2018-1-IT02-KA229-048577_1.  Per l’acquisto del servizio, la procedura sarà quella dell’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017.  Tale affidamento sarà preceduto dalla pubblicazione di un Avviso sul sito della scuola, finalizzato alla manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati. Ricevute le manifestazioni di interesse, la scuola inviterà formalmente gli operatori economici che abbiano risposto a presentare la propria offerta. In caso di numero di operatori economici interessati superiore a 5, la scuola procederà al sorteggio pubblico in data 26/08/2019 alle ore 11 nell’Ufficio di Presidenza, sito in via Domenico Parasacchi,21 invitando successivamente a presentare la propria offerta solo i n° 5 operatori economici estratti. In caso invece non pervenga alla scuola alcuna manifestazione di interesse nei termini e modalità indicati dall’Avviso, gli operatori economici a cui richiedere un preventivo saranno individuati dal Responsabile del Procedimento tramite indagine esplorativa del mercato.  Per rispondere alla manifestazione di interesse sarà sufficiente inviare il modulo allegato all’Avviso via pec, corredato di documento valido e firmato del legale rappresentante, al seguente indirizzo: RMIS069006@PEC.ISTRUZIONE.IT scrivendo nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura diE.” (indicando al posto dei puntini per cosa si vuole concorrere, e l’eventuale lotto se trattasi di procedura consistente in più lotti).   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosaria Autiero  
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