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CIG Z432795996
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 – Determina a contrarre –
Aggiudicazione del servizio di produzione e post produzione per la realizzazione di n. 15 cortometraggi
interessanti i moduli “Piccoli artigiani del cinema” - Infanzia, “Giocando con il cinema” - Primaria e “Il
video ritratto” – Secondaria di I grado. CIG Z432795996.
La Dirigente Scolastica
VISTA
la comunicazione di ammissione al finanziamento MIUR/MIBAC prot. 65/E/2019;
VISTA
l’accettazione del finanziamento prot. 4492/E/2018;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiudicazione del servizio di produzione e post produzione per
la fornitura di in oggetto, n° 15 cortometraggi di fine laboratorio, come da progetto
presentato nella risposta all’avviso in oggetto.
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 D.lgs. 163/2006, il D.lgs. n. 50/2016 e il D.lgs. 56/2017;
VISTO
lo stanziamento nel programma annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 20 del 21/02/2019 che consente l’impegno di spesa;
VISTO
il P.O.F.T A.S. 2016/2019;
VISTE
le proprie determine 790/2019 e 1227/2019;
VISTO
il verbale di valutazione delle offerte pervenute prot. 1279/2019 contenete la proposta del
Dsga;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di affidare il servizio di produzione e post-produzione di 15 cortometraggi per il Progetto CinemaDidoLab
dell’I. C Daniele Manin così come descritto nel Progetto, nella determina di avvio, e nel preventivo
presentato, alla Società di Produzione Zalab Film Srl, via Bellini 12, 25131 Padova (PD);
Di impegnare la somma di € 9.998.92 comprensivi di IVA, imputandola al Progetto P02.14 del programma
annuale 2019;
Di affidare al Dsga gli atti conseguenti.
Roma, 18/04/2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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