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AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO “UNA SCUOLA FATTA AD ARTE” - SCUOLA PRIMARIA 
CRISPI (corpo docente) 
CIG: ZC63782C1B 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
Visto il D.I. 129/2018 ; 
Vista la delibera CDI nr. 16 del 25/01/2019 di approvazione del Regolamento di contabilità con la 
quale è stato fissato in € 10.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e 
forniture , come previsto dall’art,34 c. 1 del D.I. 44/2001; 
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte della Dirigente Scolastica; 
Vista la delibera nr.44 del CDI in data 03/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto “Una 
scuola fatta ad arte”; 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 sugli appalti pubblici, che all’art.36 stabilisce che per importo inferiore a 
40.000 € è previsto l’affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;  
Visto la deroga, introdotta dal dl 76/2020 prima e dal dl 77/2021 poi che innalza la suddetta soglia a 
139.000 €;  
Vista la necessità di potenziamento delle competenze  nell'educazione alla storia dell'arte, della espressività 
creativa, dello sviluppo di nuove conoscenze nell’ambito delle arti visive e di apprendere strategie 
didattiche per favorire nei bambini l’espressività artistica, lo sviluppo del pensiero laterale, la 
conoscenza creativa di sé e delle relazioni con gli altri e con l’ambiente; 
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria della 
relativa spesa; 
Considerato che l’esperto esterno  è stato individuato per l’idoneità professionale, la propria specifica 
competenza e l’ esperienza ; 

 
DETERMINA 
 

 
        Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

       
       Art. 2 

di impegnare la somma complessiva di euro 700,00 (settecento/00); 
       
   
    Art. 3 

la fornitura del servizio è affidata al Sig. Massimiliano Vitali in qualità di Responsabile dei Servizi 
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Educativi della Fondazione PInAC che individuerà al suo interno l’esperto più adatto; 
          
         Art. 4 

 il criterio  di scelta  del contraente  è quello  di un esperto esterno con specifica competenza ed 
esperienza ; 

 
                                                                                               Art. 5 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento  è la  D.S. Gregoria Loredana Guccione; 

          
       
         Art. 6 

di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria e di pubblicare copia della presente  
determinazione sul sito web dell’istituto. 
 
 

           La Dirigente Scolastica 
      Guccione Gregoria Loredana 
Firma autografa sostituita con indicazione a  
stampa del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.  

 


