
   
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ G .  M A R C O N I ”  

Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it 

 

Responsabile del procedimento: Tommaso Iacono  059926254 fax 059926148  
Dirigente: Vilma Baraccani   email: moic825001@istruzione.it 

Castelfranco Emilia, 10/03/2021 
 

Al DSGA 
Albo 

 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di un servizio didattico di laboratorio d’arte, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 810,00 (IVA esente), CIG 
ZAA30F455D.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente;  
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,;    
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibero del consiglio d’istituto del 
28.10.2020;  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.  del […];  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,  
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  
VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018,  
RITENUTO  che il Dott. Tommaso Iacono DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a realizzare dei laboratori d’arte per i bambini 
dell’infanzia di tutte le scuole dell’istituto G. Marconi di Castelfranco Emilia. 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 810,00 , IVA esente. 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da 3 operatori economici, volto a selezionare 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, valutando in particolare: esperienza, professionalità e costi. 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 810,00, esente iva 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021 nel capitolo A0301 ;  
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi  aventi 
ad oggetto N. 9 laboratori d’arte nelle sezioni delle scuole dell’infanzia alla società “Artebambini s.n.c.“ di 
Bazzano (BO), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 810,00 IVA esente 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 810,00 IVA esente da imputare sul capitolo A0301 dell’esercizio finanziario 
2021; 

 

 di nominare il Dott. Tommaso Iacono quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vilma Baraccani 
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