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   Al  Sito web d’istituto 

 

Agli ATTI - SEDE 

 

Reg. Det. N. 48/2022 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di servizi per la realizzazione delle attività di 

Progetto di cui alla “ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III 

– “Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati 

agli Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 

15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

 CUP: G39J2102485006 – CIG. Z5936A0454 

 

VISTO di regolarità contabile 

 attestante la copertura finanziaria 
Aggr./Progetto: P01/01 

IL DSGA 

Leonardo MIRAGLIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il “Gantt di Progetto”, a seguito della conclusione delle fasi di progettazione, prevede la 

realizzazione di poster art di notevoli dimensioni (mt. 20*10), la relativa posa in opera con 

adeguati mezzi nonché le dovute autorizzazioni e piani di sicurezza per la preparazione e 

realizzazione dell’evento finale che si svolgerà nei siti individuati precedentemente; 

CHE al fine di poter realizzare quanto sopra detto, è stato predisposto un capitolato tecnico dei 

servizi che prevede il coinvolgimento di personale specializzato e mezzi adeguati oltre al 

materiale di consumo idoneo all’uso; 

VISTA  la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali 

della Basilicata, Anno Scolastico 2021/2022 che prevede la realizzazione di “laboratori 

didattici”; 

VISTA  la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo “Pitagora’s Talents”; 

VISTA  la Determina Dirigenziale autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.0003 del 

14/01/2022 trasmessa con nota prot. n. 2022-6235/15BF del 14/01/2022; 

VISTO il piano autorizzato nel quale sono previste, alla voce “G - altri costi (40% della voce D)”, 

risorse specifiche pari a €. 7.136,67, per la gestione dei servizi e dei materiali richiesti per la 

realizzazione del progetto; 

VISTO  il “Capitolato Tecnico” prot. n. 6970 del 31/05/2022, redatto da questa Istituzione Scolastica; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la fornitura 

“de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto, data la peculiarità 

dei servizi richiesti, non sono previsti sulla piattaforma Consip, oltre a presentare problemi di 
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accesso dopo il periodo di manutenzione programmato; 

CHE agli atti della scuola, con prot. n. 6724 del 24/05/2022, è stata acquisita una proposta inoltrata 

dall’Associazione Allelammie di Pisticci in data 24/05/2022 relativa alla possibilità di affidare 

i servizi richiesti; 

CHE a tal proposito sarà inoltrata richiesta di offerta per la fornitura dei servizi elencati nel 

capitolato nonché relazione di eventuali servizi similari svolti in precedenza dalla predetta 

associazione; 

VISTO il R.D 18 novembre 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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 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 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; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PTOF per il triennio 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 

con delibera n. 17; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 20/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022;  

VISTA      la delibera n. 14 del 18/02/2020, prot. n. 1556 del Consiglio d’Istituto che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 

19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi 

dell’art. 43 del D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 33 del 20/01/2022 di acquisizione del progetto “Il 

laboratorio dei talenti” nel Programma Annuale 2022 e l’utilizzo delle risorse per le finalità 

programmate dalla DGR n. 611 del 21/07/2021; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Di richiedere apposita e dettagliata offerta all’Associazione Allelammie di Pisticci relativa ai servizi riportati 

nel “capitolato tecnico”  per la realizzazione del progetto di seguito elencati: 

 

1. Adempimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione del progetto mediante richiesta e rilascio 

delle dovute autorizzazioni presso le autorità competenti compreso bolli e diritti qualora previsti; 

2. Individuazione esperto per formulazione del piano dei rischi relativo agli eventi; 

3. Stampa su supporti cartacei di grandi dimensioni (gigantografie mt. 20*10); 

4. Posa in opera di gigantografia cartacea su due siti, con attrezzature professionali a norma e quant’altro 

occorrente per tale attività; 

5. Noleggio attrezzature audio-video per evento finale “performance di danza contemporanea e 

installazione di poster art”. 

Art. 3 

Di procedere, qualora l’offerta acquisita risulti congrua e comprensiva di tutti i servizi richiesti, in ottemperanza 

del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 56/2017, all’affidamento diretto dei servizi sopra citati ad un importo 

complessivo non superiore a €. 7.136,67 IVA inclusa. 

Art. 4 

Di impegnare la somma complessiva di €. 7.136,67 IVA compresa, sul Progetto P01/01 “Laboratorio dei 

talenti” del P.A. 2022; 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA. 

Art. 6 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

Art. 7 

 Di assegnare il presente provvedimento al DSGA Leonardo Miraglia per la regolare esecuzione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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