I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 4225/A.7.h

Terni, 19 maggio 2018
AL SITO WEB
WWW.LEORA.IT

Oggetto: Determina Dirigenziale noleggio materiale audio-video e personale tecnico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici;
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
PRESO ATTO dell’attuazione del progetto P30, considerato il successo didattico-formativo di
precedenti esperienze e l’interesse manifestato dagli alunni alla creatività e ai bisogni espressivi;
CONSIDERATO che lo spettacolo finale si terrà al Teatro Secci di Terni il giorno 3 giugno 2018;
CONSIDERATO che il materiale audio-video necessario e le luci per la rappresentazione teatrale finale
non sono in possesso dell’Istituzione Scolastica e che è importante reperire il servizio sul territorio;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto, quale modalità di scelta del contraente, in
considerazione della specifica materia trattata e dei contatti e le integrazioni indispensabili per la buona
riuscita del progetto
DETERMINA
• di procedere, mediante ordine diretto alla Ditta S.T.A.S. per la fornitura del materiale audio, video, luci,
cavi e assistenza tecnica per aiuto montaggio/smontaggio al prezzo di Euro 400,00 + IVA, inclusa
consegna e ritiro materiale a fine manifestazione da parte di un incaricato S.T.A.S.
• di autorizzare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli all’imputazione della spesa al capitolo P30;
• di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo web della Scuola;
• di individuare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli quale Responsabile Unico del procedimento per la
regolare esecuzione della procedura amministrativa.
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