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DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO 

INGRESSO CINEMA  “BARBERINI”  PROIEZIONE CINEMATOFRAFICA “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI” 

 04  NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “  

(CIG)  

  

Roma, 29 ottobre 2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente «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 D. lgs. 50/16 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 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 Delibera del Collegio Docenti del 23 ottobre 2019 relativa all’aggiornamento del PTOF 
2019/20; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto il 15/02/19 con Delibera n. 2; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
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procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]; 

 

VISTA l’assenza di convenzioni CONSIP attive in merito al servizio oggetto del presente 

provvedimento; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

     CONSIDERATO che  il fine pubblico da perseguire è la formazione degli alunni; 

VISTO   che la Dott.ssa Maria Rosaria Autiero, Dirigente Scolastico di questo Istituto, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

 

  - il D. L.vo 50/2016 dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito      
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;  

 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento della fornitura del servizio nominato in premessa al seguente 

contraente come da articolazione di seguito indicata, tramite procedura diretta: 

 

Cinema Barberini  –  Piazza Barberini, 24/26, 00187 Roma RM 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PARTECIPANTI PREZZO ATTIVITA’ 

 
Cinema  “Barberini” 

N°267 ALUNNI 

+ 
N°14 DOCENTI ACCOMPAGNATORI CON 

GRATUITA’ 

 

N°267 X € 4.5 = € 1201.5 

INCLUSO IVA 

(acquisto biglietti) 

 
1) di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto mediante 

affidamento diretto alla ditta “Le Vele”  Via Vicenza n.26  P.I. 13164251004  
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IBAN IT 17 H 006270 03200 CC0730177987 
 

2) di impegnare la spesa di € 1201,50 (milleduentouno/50) IVA esclusa per le finalità di cui 
sopra all’attività A5.2  “visite e viaggi di istruzione” del Programma Annuale 2019 che 
presenta la necessaria copertura finanziaria; 
 

3) di evidenziare il relativo CIG ZBF2A5F91D  in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Maria Rosaria Autiero 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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