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Prot. n. 10197/6.9.a

Roma, 20/09/2018

OGGETTO: determina come SCUOLA POLO per l’ORGANIZZAZIONE GENERALE
dell’evento “Milan Games Week 2018” MILANO 5-7 OTTOBRE 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e 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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale n. 517 del 18/09/2018 per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale;
CONSIDERATA l’esperienza maturata di questa Istituzione Scolastica in merito alle attività di
promozione della didattica innovativa nelle scuole, in riferimento al decreto sopra citato;
VISTO che, secondo il citato decreto l’ITA “G. Garibaldi” di Roma organizza tutti gli aspetti e
l’organizzazione dell’evento, legati alla formazione per docenti, team per l’innovazione digitale e
animatori digitali del primo ciclo sui temi dell’innovazione didattica e digitale nell’ambito
dell’iniziativa formativa “Milan Games Week 2018” MILANO 5-7 OTTOBRE 2018.
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi per l’organizzazione
dell’evento indicato in oggetto, in considerazione del fatto che tali progetti costituiscono la naturale
prosecuzione di analoghe attività innovative già seguite direttamente da questa Istituzione
Scolastica, l’I.T.A. “G. Garibaldi” intende individuare, in osservanza dei principi di trasparenza e
libera concorrenza, soggetti idonei ai quali affidare detti servizi o forniture;

CONSIDERATO che l’evento richiede svariati tipi di forniture e servizi;
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DETERMINA
Art.1 - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art.2 - di attivare, in qualità di SCUOLA POLO per l’ORGANIZZAZIONE GENERALE dell’evento
“Milan Games Week 2018” MILANO 5-7 OTTOBRE 2018, le procedure per la determinazione
e l’affidamento dei vari servizi e forniture previste;
Art.3 - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Patrizia Marini;
Art.4 - la presente determinazione sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
I.T.A. “G. Garibaldi”
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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