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Prot. n. 2891/C.14                            Santa Maria della Versa, 7/12/2016 

 
DETERMINA di INCARICO ad ESPERTI ESTERNI di TEATRO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti gli artt. del Codice Civile nn. 2222 e 2229; 
Visto l’art. 61 D.Lgs.276/2003;  
Visto l’art.4 Legge n.30/2003; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri per la 
selezione degli esperti esterni (n. 21 del 28/10/2016); 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF (n. 22 del 
28/10/2016); 
Viste le principali condizioni contrattuali richieste come specificato nella 
procedura di selezione prot. n. 2685/C.14 del 17/11/2016; 
Visto l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento per complessivi € 
1.232,00 annui oneri compresi; 
Considerato l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto in riferimento 
anche al regolamento di contabilità dell'amministrazione; 
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2017; 
Considerato che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e 
condizioni generali contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla Dott.ssa 
Sarchi Elisa risultano essere rispondenti alle necessità dell’Istituzione 
scolastica; 
 

DETERMINA 
 

di assegnare alla Dott.ssa Sarchi Elisa, mediante procedura di affidamento 
diretto tramite procedura di selezione, l’incarico di esperta di teatro nella 
scuola dell’infanzia di Canneto Pavese (26 ore) e nella scuola 
dell’infanzia di Montù Beccaria (30 ore). 
Il rapporto negoziale con la suddetta sarà disciplinato dallo schema di 
contratto comunemente in uso nell'amministrazione; 
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare 
l'importo pari ad € 1.232,00 oneri inclusi. 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà 
imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza 
E.F. 2017. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web di questa istituzione 
scolastica www.icvalleversa.gov.it nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE. 
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CUP (se necessario) NA 
 

CIG NA 
 

Struttura proponente IC Santa Maria della Versa 
 

Oggetto Reclutamento di n. 1 esperto di teatro per l’a.s. 
2016-2017 
 

Procedura di scelta del 
contraente 

Affidamento diretto, previa procedura di selezione 
tramite invito pubblicato sul sito scolastico ed 
aperto a tutti gli interessati 

Offerte pervenute 1. Vercesi Elisabetta 

2. Sarchi Elisa 

3. Cadore Graziella 

Aggiudicatario Sarchi Elisa 

Importo aggiudicazione 
oneri inclusi 

€ 1.232,00  

Durata del 
servizio/fornitura 

Dal 9/1/2016 al 30/5/2017 
 

 
La Dirigente scolastica 
(Dott.ssa Elena Bassi) 


