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OGGETTO: Affidamento diretto fornitura laboratori teatrali e servizi connessi A. S. 2017/18 

finanziati con contributo della Fondazione di Sardegna: DETERMINA A CONTRARRE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che la Direzione, tra le attività del Progetto Ampliamento Offerta Formativa (inserito nel 

Programma Annuale 2018 alla voce P2, prot. n. 900 del 02/02/2018) per l’A. S. in corso, ha 

previsto, con i seguenti sub-progetti, dei laboratori di teatro: 

DATI PROGRAMMA ANNUALE Voce: P2 – Denominazione: Ampliamento Offerta Formativa 

N. SOTTOPROGETTO E TITOLO 21 - Ascoltarsi…raccontarsi 

DESTINATARI PROGETTO Alunni classi 1a-b-c, 2a-b-c, 3a-b Primaria Garavetti 

FONDI DISPONIBILI E PROVENIENZA Fondazione Sardegna 

COSTI € 3.806,40 (n. 120 ore x 26,00 costo orario) Iva compresa 

PRESO ATTO che i progetto presentati dalle Docenti delle classi interessate, assunti al prot. n. 7459 del 

25/10/2017, prevedono il ricorso ad Compagnie e/o Esperti qualificati; 

VISTA la comunicazione della Fondazione di Sardegna prot. U1.2018/AI.1.MGB Pratica 2018.0002 

(Referente Paola Roggieri) del 02/02/2018, assunta al prot. n. 19 del 03/01/2018, con la quale 

è stata comunicata la concessione di un contributo di € 8.000 quale intervento per la 

realizzazione del progetto “L'officina delle attività: laboratorio polifunzionale lettura – teatro 

- musica”; 

PRESO ATTO che con Avviso di informazione prot. n. 1635 del 23/02/2018, si è proceduto a dare la 

pubblicità legale prevista dal bando a suo tempo emanato dalla Fondazione di Sardegna; 

ATTESO che il progetto “L’officina delle attività” contempla, tra gli altri, la realizzazione di laboratori 

teatrali rivolti agli alunni della scuola primaria della Direzione, fra i quali rientrano quelli 

previsti dal sub- progetto “Ascoltarsi…raccontarsi”; 

RILEVATO che all’interno della Direzione non sono presenti o, comunque, non hanno dato la 

disponibilità, professionalità in grado di far fronte a questa esigenza; 

CONSIDERATO che dato il numero di ore previste, è più che mai opportuno procedere, per lo 

svolgimento dei progetti di cui trattasi, con un affidamento di servizi a soggetti che abbiamo 

una struttura organizzativa tale da garantire sia: 

• un congruo numero di professionisti qualificati; 

• la fornitura di tutti quei servizi, quali scenografie, strumenti e attrezzature, necessari 

all’esecuzione dei citati progetti; 

• la continuità della prestazione, in modo da poter chiudere il progetto entro il termine delle 

lezioni; 
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TENUTO CONTO che l'art. 14 - punto 3 - del DPR n. 275 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche) e il D.I. n. 44 del 01/02/2001 consentono la stipulazione di contratti a 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche e ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 

85 del 29/01/2018 e adottato con prot. n. 946 del 03/02/2018; 

ACQUISITA la disponibilità dell’Associazione Culturale AKROAMA Teatro Laboratorio Sardo, assunta 

al prot. n. 1361 del 15/02/2018; 

RILEVATO che la citata associazione, che già in precedenza ha collaborato con la Direzione, 

dimostrando adeguata professionalità e organizzazione, possiede i titoli necessari per erogare 

i servizi richiesti, come si evince dai curriculum agli atti; 

CONSTATATO che la prestazione in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle fattispecie elencate nel 

citato Regolamento e, in particolare, nei limiti di spesa stabiliti per l’affidamento diretto; 

ATTESO che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha curato l’attività istruttoria di 

competenza; 

RITENUTO di affidare direttamente all’Associazione Culturale AKROAMA Teatro Laboratorio Sardo, 

lo svolgimento dei progetti di cui trattasi, finanziati con contributo della Fondazione di 

Sardegna, mediante la stipula di apposito contratto secondo gli usi del commercio; 

DETERMINA 

per quanto detto in premessa: 

1) di dare avvio alla procedura di affidamento diretto finalizzato allo svolgimento dei progetti di cui 

trattasi a favore dell’Associazione Culturale AKROAMA Teatro Laboratorio Sardo; 

2) di procedere alla stipula immediata di apposito contratto secondo gli usi del commercio, ovvero 

mediante ordine diretto a favore dell’Associazione Culturale AKROAMA Teatro Laboratorio Sardo 

(come previsto dall’art. 2 del citato Regolamento), che regolamenti la gestione dei servizi formativi 

legati ai progetti in parola; 

3) di attivare un apposito CIG per il servizio richiesto; 

4) di impegnare la somma di € 3.806,40 iva inclusa e imputarla al Progetto P2- Ampliamento Offerta 

Formativa; 

5) di pubblicare la presente all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

6) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Direttore Servizi Generali e Amministrativi. 

Il Dirigente Scolastico 

Andreana Ghisu 
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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