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Prot. n. vedi segnatura 

DETERMINA   DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER IL CORSO DI FOTOGRAFIA 

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO F. VIGANO’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 AGOSTO 2018; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016, art. 36; 

VISTO l'art. 32,comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  

operatori economici e delle offerte; 

VISTA la L. 24/12/2012, n.228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle 

Istituzioni Scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria 

attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP; 

PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi 

richiesti; 

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche in lingua giapponese; 

ATTESA la necessità di individuare ESPERTI ai quali affidare incarico del corso di cui all'oggetto; 

PRESO ATTO che non esistono figure adeguate all’interno dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l'impegno di spesa sul progetto – “CORSO DI FOTOGRAFIA” - è finanziato 

dall'utenza interessata; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

• di procedere all'individuazione di un esperto a cui affidare l ’attività di insegnamento 

relativo al corso di fotografia;  

• che l'importo massimo stimato per il compenso  è (1.500/00) IVA esclusa;  

• che la selezione avvenga tramite avviso pubblico mediante procedura comparativa di 

titoli/cv. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Manuela Campeggi. 

 

Merate, 07 novembre 2019 
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