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Prot. n.871 /B15        Leonforte, 19/02/2020 
 

Oggetto: Determina n.27/2020, stipula convenzione Progetto “Teatrino” in lingua inglese ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1875,00 (iva esente) 

               CIG: Z7C2BC7CE1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “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; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”, che recepisce il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  

VISTO il D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”; 

RITENUTO il Progetto “Teatrino” in lingua inglese coerente con il POF e con il Programma Annuale 2020; 

CONSIDERATO che la Cooperativa EDUCO svolge prevalentemente attività per la realizzazione di servizi e 

progetti verso i minori della Scuola dell’obbligo, in ambito socioeducativo e didattico-formativo, con 

particolare attenzione all’apprendimento delle lingue straniere e che la suddetta Cooperativa è accreditata 

dal MIUR secondo la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Circolo, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 Espleterà, un 

ordine di acquisto/servizio a seguito dell’esito positivo della verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

RITENUTO che la spesa della fornitura indicata è pari a € 1875,00 (iva esente); 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
L’avvio della procedura di affidamento diretto alla Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata EDUCO, 

con sede legale in via E.Lanzara, 49 – 84083 Castel San Giorgio (SA)CF e partita Iva 04233930652, 

rappresentata legalmente dal sig. Giuseppe CALATOLA per la realizzazione di una rappresentazione 

teatrale relativa al Progetto “TEATRINO” con esperti madrelingua inglese specializzati in 

drammatizzazione teatrale a scopo didattico 

Art. 3  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è 

determinato in € 1875,00 

 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020 a carico dell'allegato A03. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Area di Pubblicità Legale e sul portale nella 

sezione Amministrazione Trasparente         

          Firmato digitalmente 
      Il Dirigente Scolastico Reggente 

        Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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