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MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DANIELE MANIN”
Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma
Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it
Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o W e b : d a n i e l e m a n i n . g o v . i t

CIG. Z452814F8A
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018 – Progetto A3 –
CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le Scuole – Selezione di un esperto ovvero
di una società di monitoraggio e valutazione dei risultati per n° 15 classi coinvolte, suddivise nei seguenti
moduli “Piccoli artigiani del cinema” - Infanzia, “Giocando con il cinema” - Primaria e “Il video ritratto” –
Secondaria di I grado.
La Dirigente Scolastica
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO
il Decreto n. 129 del 28/08/2018 "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 DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO
il D.Lgs Lgs 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.
mm. ii.;
VISTO
il Progetto A3 – CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le Scuole
MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e Allegati;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto ovvero di una società di
comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del Progetto incaricata di seguire n° 15 classi
suddivise nei singoli moduli, come espressamente indicato nell’Avviso in oggetto e nel
Progetto presentato in cui si afferma in particolare che: il progetto sarà costantemente
monitorato e servirà a produrre una conoscenza costantemente aggiornata sullo
svolgimento delle attività e ogni tre mesi verrà prodotto un rapporto comprensivo di
monitoraggio. L'impatto sociale sarà valutato sui target di riferimento: bambini della
materna, studenti della elementare e delle medie, insegnanti, famiglie e anche il quartiere e la
sua comunità,
CONSIDERATO che, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati è richiesto un piano di elaborazione
monitoraggio, elaborazione questionari, somministrazione questionari, rielaborazione e analisi
questionari e rilascio report o, in alternativa, un piano di monitoraggio con riprese video
durante tutte le attività e rilascio report,
TENUTO
conto che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di
spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO

conto che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro;
VISTO
il P.O.F.T A.S. 2016/2019;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal CDI con
delibera n. 50 del 20/04/2017;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, è
necessario predisporre l’affidamento ad una ditta specializzata ovvero a personale fornito di
adeguata specializzazione;
CONSIDERATO che non risulta attivata convenzione CONSIP per il servizio richiesto;
RITENUTO che al fine di procedere con maggiore speditezza all’affidamento, nonché per garantire
economicità ed efficienza alla procedura tutta si ritiene opportuno procedere all'affidamento
diretto previa indagine di mercato tra ditte ovvero personale specializzato nella fornitura del
servizio in oggetto;
DETERMINA




Di autorizzare la procedura di avvio di affidamento diretto per l’affidamento del servizio di che
trattasi per un importo massimo presunto di € 3.500,00 comprensivo di tutti gli oneri;
Far gravare la spesa complessiva prevista per il servizio di che trattasi sul Programma annuale
dell'Istituzione scolastica del corrente esercizio finanziario Progetto P02-14;
di pubblicare copia della presente determinazione nella sezione CinemaDidoLab del sito dell’Istituto
www.danielemanin.gov.it e di depositarla agli atti.

Roma, 16/04/2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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