
 

N. 16 – 427/C14          Magenta, 16/02/2021 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI – Progetto Teatro in partenariato con Fondazione 
Cariplo -  secondo anno  – Cig: Z7A30D1167 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’articolo 7, commi 6 e segg. D.lgs 165/2001 in merito ai presupposti e ai limiti  per il 
conferimento di incarichi ad esterni da parte delle Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le 
scuole; 

VISTO  che il Progetto “TEATRO”  organizzato da questo Istituto è  previsto nel Programma Annuale 
2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO  che l’art. 7, comma 6. D.lgs. 165/2001 consente alle Pubbliche Amministrazioni il ricorso ad 
esperti esterni di provata competenza per particolari esigenze, cui non possono far fronte con 
personale in servizio e che il D.M. 129/2018, art. 44, legittima il Dirigente Scolastico al ricorso 
ad esperti in tema di attività negoziale; 

CONSIDERATO che non è presente, all’interno dell’Istituto, di una professionalità adeguata all’incarico da 
assegnare; 

VISTO il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 38226 del 
25/09/2012, sulle prestazioni professionali svolte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 
dopo l’entrata in vigore della L. 92/2012, che conferma l’applicazione dell’art. 7. Commi 6m e 
segg. D.lgs. 165/2001 alle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Regolamento per l’Attività Negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del  
29/11/2012 ; 

VISTO              il programma annuale 2021 approvato con delibera 282 del 12/02/2021 e accertata la relativa 
              disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a 
              bilancio quanto al progetto specifico; 
CONSIDERATO che la Soc. “Associazione tra Artisti Ciridì” ha le competenze e si è resa  disponibile a svolgere 

l’attività di Teatro del progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo “Bando Laiv-in 2019” per il 
secondo anno;  

 
DETERMINA 

 
1. di procedere mediante affidamento diretto del servizio di “Progetto Teatro–La forza della fragilità bando LAIV-in ‘19“; 
all’ Associazione tra artisti Ciridì con sede in Via P. Beretta, 5 – 20013 Magenta (Mi): 
 

� totale 53 ore/max  per esecuzione progetto teatro per un compenso di € 3710,00.= (esente iva art. 10 c.20 DPR 
633/72). 

� Il servizio avrà inizio nel mese di Febbraio 2021 sino a Dicembre 2021, con esclusione dei periodi di vacanza 
scolastica;  

 
2. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 
del D.Lg.s. 50/2016, il sottoscritto Dirigente Scolastico pro- tempore Dott.ssa Donata Barbaglia;  

3. di imputare la spesa complessiva sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021-  Aggregato P2-1 ( Teatro e 
attività culturali);  

4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Donata Barbaglia 

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

                                                comma 2 del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

� AGLI ATTI  

� AL SITO WEB 
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