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Prot. n. 5618  Barletta, 21 novembre 2017 
 

All’albo/sito web 
Al DSGA dott. Angelo Gentile 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE relativa all’acquisto di servizio spettacolo teatrale Accademia 
Magna Grecia  

CIG    

Codice univoco UFE469 
 

ILDIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTA la programmazione delle attività legate all’iniziativa ministeriale “Nessun… Parli”presentata dalle 
funzioni strumentali ins. Bruno Anna Maria e prof.ssa Elisabetta Pasquale, inserie nel POF 2017/2018; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e 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.; 
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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO L'articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
VISTO il regolamento interno sull’attività negoziale del dirigente scolastico delibera n. 82 del 
Consiglio di istituto del 20/10/2017; 
RILEVATA l’esigenza di arricchire l’offerta con la visione di spettacolo teatrale a cura dell?Accademia 
magna Greci, inserita, peraltro nella visita a Paestum programmata per classi di scuola secondaria di 
primo grado; 

 

 

 
DETERMINA 

 
ART.1 – di liquidare il compenso allassociazione culturale “Accademia Magna Grecia”, centro di 
produzione teatrale e scuola professionale di arte drammatica, teatro antico, scienze sceniche e 
musicali; 
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ART.2 – di individuare il compenso onnicomprensivo di € 2.400,00 (euro duemilaquatrocento/00) 
per un numero di circa 510 alunni, in più spettacoli organizzati nelle date del 20 e 21 novembre; 
ART.3 – di imputare la spesa al contributo scolastico volontario dell’anno scolastico 2017/2018; 
ART.4 - Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di  questo istituto, prof.ssa Rosa Carlucci; 
ART.5 – Responsabile dell’istruttoria è il DSGA dott. Angelo Gentile, che curerà l’esposizione all’albo 
per i tempi obbligati dalla normativa vigente; 
ART.6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

 
                               (firmato digitalmnte ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005) 

 
 
 
 
Visto, il DSGA 
 
f.to dott. Angelo Gentile 

 

  
 

Impegno n. _del per € su di A/   
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