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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
n. 09 del 19/02/2018 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per partecipazione a spettacolo teatrale in lingua francese classi 3A e 3B scuola 

secondaria “Torelli”.   

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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; 

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15/03/1997 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 D.Lgs 30/03/2001, n.  165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. n.44 dell’01/02/2001 e il limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto per acquisti diretti; 

VISTO l’art. 36 c.2 del D.L. n. 50 del 18/04/2016 - codice appalti pubblici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019 e relativo aggiornamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 30/06/2017 relativa all’adozione del regolamento attività negoziale; 

CONSIDERATO che gli alunni delle classi terze della scuola secondaria “Torelli” intendono partecipare allo spettacolo 
teatrale in lingua francese “Saint Germain de Prés”, organizzato da “France Théatre”, la cui messa in scena è prevista per 
il 16 marzo 2018 presso la “Sala polifunzionale Don Vittorio Chiari” di Sondrio; 

PRESO ATTO che i costi sono a totale carico delle famiglie;  

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti;  

 

DETERMINA 

 

Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta MATERLINGUA SRL di ROMA per la partecipazione allo spettacolo 
teatrale di cui in premessa;    

La spesa totale di euro 636,00 verrà imputata al progetto/attività P05;  

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente 
del sito web dell’istituzione scolastica. 
 
 
Titolare del procedimento: Raffaella Giana DS 
Responsabile del procedimento: Carmen Miotti DSGA 
RUP: Raffaella Giana DS 
 
CIG: Z5522591C8 – Ditta: Materlingua srl – Importo: € 636,00.  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaella Giana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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