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OGGETTO: DETERMINA  AVVIO  INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 1
COMMA 2 DEL  D.L. 76/2020  DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE  A.S.
2022/2023.

CIG Z0F398DF0C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il  conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo  1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

RITENUTO di  dover  procedere  con  l’indagine  preliminare  di  mercato  attraverso  manifestazione  di
interesse relativa al servizio che si intende acquisire;

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività)
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO che il servizio che si intende acquisire non è stato individuato dal Miur, ai sensi dell’Art.

43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129,  come rientrante in un settore da ottenere
obbligatoriamente  “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A.”;1

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
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DETERMINA

la necessità di procedere, tramite avviso di manifestazione di interesse all’affidamento diretto per l’acquisto
della  prestazione  di  servizio   per  la  realizzazione  del  progetto  in oggetto  rivolto agli alunni della scuola
secondaria di I grado secondo la seguente specifica:

PROGETTO RIVOLTO A
1 Teatro in lingua francese Studenti scuola 

secondaria I grado

Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi perseguiti sono: ➔ favorire la partecipazione attiva superando le incertezze comunicative ➔ consolidare la 
comprensione orale ➔ favorire il contatto diretto con attori madrelingua ➔ accrescere la motivazione all’apprendimento
e l’autostima ➔ sperimentare forme diverse di comunicazione

Destinatari

Gruppi  alunni classe      II  

Modalità di adesione e coinvolgimento dei destinatari

Volontaria 

Numero partecipanti previsti

80

Descrizione delle attività

Il progetto si rivolge ai ragazzi interessati delle classi seconde (di entrambi i plessi: San Felice e Camposanto). Si tratta 
di un laboratorio pomeridiano di teatro in lingua francese con rappresentazione finale inclusa. La prima fase prevede la 
lettura dei testi, la distribuzione dei ruoli e la definizione dei costumi. La seconda fase, la più corposa, prevede il 
montaggio dei brani scelti e le prove. La fase finale riguarda l’allestimento, le prove generali e la rappresentazione

Risultati attesi

favorire la partecipazione attiva superando le incertezze comunicative ➔ consolidare la comprensione orale ➔ favorire 
il contatto diretto con attori madrelingua ➔ accrescere la motivazione all’apprendimento e l’autostima ➔ sperimentare 
forme diverse di comunicazione

Modalità di valutazione dei risultati

Gradimento da parte delle famiglie, e degli studenti del plesso 

IMPORTO A BASE D’ASTA

L'importo complessivo stimato relativo all'intera durata contrattuale posto a base di gara è di €.3.500,00  
onnicomprensivo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ai
sensi dell' art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016
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Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento  la  D.S. Maria Paola Maini

La richiesta di manifestazione di interesse è allegata alla presente determina, di cui costituisce parte integrante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000414 - 18/01/2023 - VI.10 - U


	Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
	moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

		2023-01-18T13:45:39+0100




