Prot. n. 2182/ VI.3.2

Caserta, 20/05/2019
Al D.S.G.A. e al sito web

OGGETTO : DETERMINA acquisto servizio luci e suoni - Teatro Don Bosco di Caserta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e Forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire, per gli spettacoli organizzati in occasione della fine dell’anno
scolastico da questa Istituzione scolastica , il servizio luci e suoni c/o il Teatro per due giornate;
ATTESTATO che il costo complessivo stimato ammonta a circa 400,00 Euro IVA esente;
CONSIDERATO che non risulta attiva una Convenzione Consip per la tipologia del servizio richiesto;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto
l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2 dell'art. 45 del
D.I. 129/2018;
VISTO
il CIG ZBA28794BA acquisito da questa stazione appaltante;
VISTO
il programma Annuale E. F. 2019;
VISTO
il d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 art. 36 comma 2 lettera a;
DETERMINA
L’acquisizione del servizio luci e suoni c/o il Teatro Don Bosco di Caserta (CE) a Time Out Live di
Gianfranco Di Lillo per le rappresentazioni di fine anno del nostro Istituto nei giorni 31 maggio e 4
giugno 2019, al costo pari a € 400,00 IVA esente;
2. di impegnare la spesa all'aggregato A03-Didattica - della gestione in conto competenza del
programma annuale per l'esercizio in corso.
1.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa VINCENZA DELLA VALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

