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Prot. N° 330                                                                              Voghera, 13 gennaio 2021 

 

 

                                                                                                   ALBO ONLINE 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE RIPRESE VIDEO PER OPEN 
DAY 

(articolo 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre per il servizio di Realizzazione di n. 11 Video riguardanti i 

plessi scolastici dell’intero Istituto Comprensivo di Via Dante – Voghera, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

CIG: ZF7302BF65 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO                     il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla  

 

                                 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO                     il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2  

 

                                 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto;                               

 

VISTO                     il D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi    

 

                                 e forniture”; 

 

RILEVATO            che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio  

 

                                 di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 

RILEVATA             l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende effettuare; 

 

ACCERTATO    la necessità dell’Istituto di individuare esperti ai quali affidare il servizio di 

riprese audio e video per Open Day per l’a.s. 2020/2021; 

 

CONSIDERATO    che all’interno dell’Istituto non presente una professionalità/disponibilità     

adeguata all’incarico da assegnare; 

 VISTO                    che per lo svolgimento delle attività relative al servizio di riprese audio e video 

è necessario, quindi, il ricorso ad esperto esterno, è stato individuato il Sig. Cigagna 

Pierpaolo residente in Via Leone Gazzella, 8 – 27058 Voghera (PV); 

RITENUTE               valide le motivazioni e le scelte presentate. 

                           Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto; 
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DETERMINA 

 
1. Di avviare la procedura di affidamento diretto in economia per il servizio di Realizzazione Video 

secondo il preventivo acquisito;  

2. Il compenso complessivo forfettario, omnicomprensivo di ritenute a carico esperto, amministrazione, 

integrativi cassa, iva e ritenuta d’acconto, viene fissato in € 2.000,00; 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto ai fini della generale 

conoscenza.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Marco Barbisotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993 

 

 
 


