
 

 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:        
         www.icantonazzo.edu.it  

Agli Atti del progetto - Sede 

DETERMINA A CONTRARRE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO 

“CorsanoTiggianoCinemaLab1”  

CUP H68H19000780005 – CIG ZF53193F1C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto prot.n.368 del 06.02.2020 con il quale il MiBACT ha approvato il progetto 

“CorsanoTiggianoCineLab 1” finanziandolo per euro 34.972,00  

Viste  le istruzioni per l’attuazione delle attività finanziate 

     Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 29 agosto 2018 

     Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle 

 soglie  comunitarie redatto ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato  dal  

“Correttivo” D.L.gs 56/2017 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 60 del 12/03/2019 

Preso Atto che il predetto finanziamento è iscritto nel Programma Annuale 2021 - P02/10 - 

“CorsanoTiggianoCineLab1” 

 

Considerato  che  

 con l’affidamento e la conseguente sottoscrizione di convenzione si intende attuare il 

progetto “CorsanoTiggianoCinemaLab1”, finalizzato alla realizzazione dei percorsi 

formativi previsti dal progetto con personale esperto nel settore cinematografico per le 

attività di coordinamento e progettazione esterna, comunicazione dei contenuti e obiettivi 

del progetto, professionalità specialistiche per la realizzazione dei corto-metraggi , per la 

comunicazione dei contenuti e degli obiettivi, monitoraggio e valutazione del progetto stesso  

 la scelta del contraente sarà effettuata con avviso di indagine esplorativa del mercato per 

l’affidamento diretto della realizzazione del progetto  “CorsanoTiggianoCineLab1” da 

intendersi come procedimento selettivo con il quale l’Istituto Comprensivo di Corsano 

intende mettere a conoscenza potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata 

qualificazione, capacità tecnica ed economica 

 Che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra 

le parti si farà riferimento ai contenuti dell’Avviso AOODPIT D.D. N. 1215 1/08/2019 

“Cinema per la scuola – i progetti delle e per le scuole promosso dal MIUR e MiBACT  per 

finanziare progetti presentati dalle scuole, singole o in rete, nell’ambito del “Piano 

Nazionale Cinema per la scuola” ed alle relative istruzioni e manuali di rendicontazione  

 

http://www.icantonazzo.edu.it/




DETERMINA 

 Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

 Art. 2 - L'avvio di una indagine esplorativa del mercato per l’affidamento diretto della 

realizzazione del progetto  “CorsanoTiggianoCineLab1” 

 

 Art. 3 - indagine esplorativa del mercato per l’affidamento diretto della realizzazione dei 

percorsi formativi previsti dal progetto con personale esperto nel settore cinematografico per 

le attività di coordinamento e progettazione esterna, comunicazione dei contenuti e obiettivi 

del progetto, professionalità specialistiche per la realizzazione dei corto-metraggi , per la 

comunicazione dei contenuti e degli obiettivi, monitoraggio e valutazione del progetto stesso  

 Art. 4 - Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di 

trattamento, proporzionalità e pubblicità che contraddistinguono l’azione della Pubblica 

Amministrazione, di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto:  

 

a. lo schema di avviso di indagine esplorativa del mercato per l’affidamento diretto della 

realizzazione del progetto : 

b. Il Modello manifestazione di interesse (Allegato A)  

c. La Scheda di valutazione dei titoli (Allegato B)  

d. La Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (Allegato C)  

e. La Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva ed entro il termine perentorio del 30 giugno 

2021 (Allegato D)  

 

 Art. 6 - Di rinviare a successivo ed opportuno provvedimento la presa d’atto delle 

manifestazioni d’interesse e i provvedimenti conseguenziali relativi alla negoziazione  

 Art. 7 - Di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2015 il Dirigente scolastico pro-tempore, prof. Fernando Simone 

 Art. 8 - Di dare atto che l’importo di € 24.695 euro IVA e ogni altro onere  inclusi è 

totalmente a carico dell’Istituto Comprensivo di Corsano 

 Art. 9 - La presente determina viene pubblicata all'albo online dell'istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando Simone 
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