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Induno Olona, 04/05/2018 
 

Oggetto:  determina a contrarre e contestuale affidamento diretto di servizi per la realizzazione del 
progetto “Didattica in Teatro” in lingua inglese per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° 
grado “B. Passerini” di Induno Olona. 

 

  CIG: ZC02365A9A  CUF: UFRKVP 
 

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 di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  e agli enti 
 locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Regolamento di contabilità D.I.n.44/2001,in particolare gli artt.31 e 36 (attività negoziale); 

VISTO  l’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. n.° 56 del 2017 concernente i 
 “Contratti Sotto Soglia”; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) integrato e modificato 
 dal D.Lgs. n.° 56 del 2017 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; 

VISTO il progetto didattico “Didattica in Teatro” in lingua inglese proposto da “Lingue Senza Frontiere 
s.r.l.” di Sanremo rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “B. Passerini” di Induno 
Olona. 

VALUTATO positivamente il progetto sopra nominato sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista 
metodologico;  

CONSIDERATO  che l’attuazione del progetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica e 
 che nella scuola non sono disponibili le professionalità richieste;   

VERIFICATA la serietà e competenza professionale del personale impiegato dalla suddetta Società per la 
realizzazione del progetto;   

CONSIDERATO congruo il preventivo presentato dalla Società sopra citata che per l’attuazione del 
 progetto richiede un corrispettivo di € 1.090,00 omnicomprensivo; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore 
 economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso 
 pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 
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 la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 integrato 
 e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56 e dell’art. 34 comma 1  D.I. 44/2001; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 30/10/2017 di innalzamento del limite di spesa per 
 l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001; 

VISTA la disponibilità dei genitori a contribuire economicamente per l’attuazione del progetto; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

VISTA  la rispondenza dell’attività a quanto indicato nel P.T.O.F. per l’anno scolastico in corso; 

VISTO  il Piano Annuale 2018; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la realizzazione del progetto in oggetto per gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado “B. Passerini”  è il seguente: ZC02365A9A. 

 
DETERMINA 

 
- di dare avvio alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO di servizi alla Società “Lingue Senza Frontiere 

s.r.l.” - C.so Inglesi, 172 - 18088 Sanremo (IM) Partita IVA n. 01566460083 - per la realizzazione del 
progetto di “Didattica in Teatro” in lingua inglese rivolto agli  alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
“B. Passerini” di Induno Olona;  

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva massima di € 1.090,00 
omnicomprensiva per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto;  

- di impegnare l’importo complessivo di € 1.090,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali necessari alla 
realizzazione del progetto con imputazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica con 
identificazione del codice univoco UFRKVP al termine delle attività previste dal progetto; 

- di acquisire telematicamente il documento di regolarità contributiva - DURC; 

- di richiedere all’Associazione gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale 
dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

- di informare l’Associazione sopra indicata circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010; 

- di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof. Marcello Soprani quale 
responsabile unico del procedimento. 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icinduno.gov.it  nella sezione Albo-
pubblicità legale. 

 
 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. Marcello Soprani 
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