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Determinazione dirigenziale n. 15 del 11 febbraio 2019 

 

Determina a contrarre per l’affidamento del progetto “Educazione Motoria in L2” per 
la scuola secondaria di primo grado L. da Vinci 
(ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle 
scuole; 

Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali 
delle scuole; 

Vista la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento 
amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010  
 
Visto il D.P.G.P. del 13 ottobre 2017 n. 38, sul regolamento della gestione finanziaria ed 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con deliberazione n. 12 del 12 
giugno 2017; 
 
Visto il Piano delle Attività approvato con deliberazione n. 12 del 28 novembre 2018; 
 
Visto il budget economico 2019-2021 approvato con deliberazione n. 13 del 28 novembre 
2018 e successive modifiche; 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 28 novembre 2018, con la quale vengono 
fissati i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte della Dirigente 
scolastica;  
 
Considerato che è stato pubblicato sul sito Internet dell’istituto l’avviso di selezione di esperti 
e associazioni interessati ad avviare attività e progetti del 13 dicembre 2018 - prot. n. 
14.00/3637 (termine presentazione domande di partecipazione: 29 dicembre 2018), al quale 
nessun candidato ha risposto; 
 
Ritenuto che si può procedere alla trattativa privata con l’associazione Centro Sportivo 
Scolastico Leonardo da Vinci; 
 
Considerato che il preventivo con l’associazione Centro Sportivo Scolastico Leonardo da 
Vinci rispetta le tabelle provinciali ed è risultato conveniente e congruo; 
 



 

DETERMINA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di quantificare in € 600,00 (IVA esente) l’importo del servizio dell’associazione Centro 
Sportivo Scolastico Leonardo da Vinci per l’anno scolastico 2018-19  
Smart CIG: ZC22719617; 

3. di stipulare una lettera di incarico per 9 incontri da due unità didattiche da 50 minuti 
a € 40,00, per un importo complessivo di € 600,00, esente IVA; 

4. di subordinare l’efficacia dell’assegnazione del servizio all’esito positivo dei controlli 
dei requisiti di ordine generale, stabilendo una condizione risolutiva in danno 
dell’aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento degli anzidetti requisiti 
dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale; 

5. di stabilire che i contratti saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura 
privata; 

6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del 
bando, come previsto dall’art. 121, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 104/2010; 

7. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Nicoletta Costa; 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Costa 

 

 

 

 


		2019-02-11T12:52:29+0000
	Nicoletta Costa




