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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Affidamento diretto - D.I. 129/2018

OGGETTO:

Determina a contrarre - Diritti d’Autore per Concerto Natalizio 2019 - SIAE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DEL 04/12/2019

AGGREGATO: A02 - CIG: ZB62AD69B3

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATE

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA
RILEVATO
RILEVATO
RILEVATA
VISTO
RITENUTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”
e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale);
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese
ivi previste;
la delibera del Consiglio di Istituto, n. 16 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2019;
che il costo ammonta ad € 115,60 + IVA 22%:;
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
delibera n. 1 del 10/09/2019 “Regolamento dell’Attività Negoziale”;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
il CIG n. ZB62AD69B3 , acquisito da questa stazione appaltante;
pertanto di procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto;
DETERMINA

di procedere, mediante affidamento diretto, al pagamento dei diritti d’autore – SIAE, per il Concerto Natalizio 2019 –
gg. 18 e 20/12/2019, per un totale di € 115,60 + IVA 22% - CIG n. ZB62AD69B3

La spesa verrà imputata all’ATTIVITA’ - A02 – Funzionamento Amministrativo.
Di nominare, ai sensi del D.L.vo n° 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento
nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella Ingenito.
Di provvedere al perfezionamento della presente determina mediante la sottoscrizione di un buono d’ordine.
Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza
del servizio reso.
La presente determina sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente del Sito dell’istituto
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

.

