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Casalmaggiore, data del protocollo 
 
Oggetto: Determina affidamento diretto servizio audio e luci. 
 
All'Albo on-line 
Alla sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Istituto 
 

La Dirigente scolastica 
 

VISTO 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”; 

CONSIDERATO 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, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici”; 

CONSIDERATA 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”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente 

Cod. meccanografico: CRIS00100P Prot. n 3508 del 17-05-2019 - Tit. VI 10



                            
scolastico nella attività negoziale) del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20 dicembre 2018, 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 
2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 7 marzo 2019, di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2019; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali dell'Istituto ai sensi 
dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con Delibera n. 6 del 7 Marzo 2019; 

RILEVATA la necessità di acquisire sollecitamente il servizio audio e luci 
per lo svolgimento dello spettacolo teatrale “Romani’s got 
talent” programmato per Lunedì 27 Maggio 2019; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si 
intende acquisire; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si autorizza l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio AUDIO 
E LUCI durante lo svolgimento dello spettacolo teatrale “Romani’s got talent” 
alla ditta Zerodb di Emanuele Piseri. 

 
Art. 3 

L’importo complessivo di spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del 
servizio di cui all’Art. 2 è determinato in € 300,00 (trecento/00) IVA al 22% 
esclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02-1, Progetti 
in ambito "Umanistico e sociale", che presenta un’adeguata e sufficiente 
disponibilità finanziaria. 

 
Art. 4 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2  dovrà essere resa il giorno 
27.05.2019 in sede di preparazione e svolgimento dello spettacolo teatrale 
“Romani’s got talent” 
 

Art. 5 
L’ordine di fornitura dovrà contenere le caratteristiche e specifiche tecniche del 
servizio che si intende acquisire, nonché le eventuali ulteriori clausole e 
condizioni a cui si dovrà attenere il fornitore.  
 

Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, è individuata quale Responsabile Unico del Procedimento 
la Dirigente scolastica prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini. 
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Art. 7 
Eventuali ulteriori precisazioni circa il servizio affidato potranno essere fornite, 
a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio 
amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo: cris00100p@istruzione.it.  
 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
1. Preventivo ZERODB. 
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