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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI”  

Centro Risorse Interculturale di Territorio  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 
e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it  - www.battistilecce.it 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
  

 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Determina a contrarre per l’organizzazione e l’accoglienza dei relatori e dei partecipanti al 
Seminario Regionale In-formativo “Il Bilancio Sociale per una accountability condivisa” (CUP 
D85B17000450005). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997 “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. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

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

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che per ogni singolo 
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazionia 
ggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 
Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n.  
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1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

CONSIDERATO che in data 04/01/2018 (prot. n. 16/U) è stato sottoscritto dai legali rappresentanti 
della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce, istituto capofila, 
dell’I.I.S.S. “Enrico Mattei” di Maglie (LE), dell’I.I.S.S. “Antonietta De Pace” di Lecce, 
dell’I.I.S.S. “Grazia Deledda” di Lecce, del Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di 
Lecce, dell’I.I.S.S. “Antonio Meucci” di Casarano (LE), l’Accordo di Rete di scopo “Il 
bilancio sociale per una accountability condivisa”; 

CONSIDERATO che L’Ufficio Scolastico Regionale, con nota prot. n. AOODPR/0030939 del 
23/11/2017, ha riconosciuto la valenza dell’iniziativa tesa a creare un sistema di 
accountability condiviso nella prospettiva di una rendicontazione sociale dell’operato 
delle istituzioni scolastiche statali; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti 
con delibera n. 67 del 13/01/2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 
del 14/01/2016 - Revisione a.s. 2017/2018, elaborato dal Collegio dei Docenti del 
26/10/2017 (delibera n. 44) ed approvato dal Consiglio di Circolo del 27/10/2017 
(delibera n. 119); 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 128 del 05/02/2018 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, con il quale è stato istituito 
l’aggregato “P28 - Il Bilancio Sociale per una accountability condivisa” per un 
importo pari ad € 13.500,00; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 785/U del 22/02/2018) di nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento; 

VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
RILEVATO che il progetto “Il Bilancio Sociale per una accountability condivisa”, prevede, nella fase 

dell’avvio un incontro seminariale in presenza, si rende necessario, di conseguenza,  
l’acquisizione della fornitura dei beni e dei servizi necessari all’organizzazione e 
l’accoglienza dei relatori e dei partecipanti al Seminario Regionale; 

DATO ATTO che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopraindicate trova copertura a 
valere sul finanziamento relativo all’Aggregato P28 - Il Bilancio Sociale per una 
accountability condivisa; 

CONSTATATA l’assenza dei beni da acquistare nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
Convenzioni attive di CONSIP S.p.A.; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per 
l’acquisizione delle predette forniture di beni e servizi, e che per importi sino a € 
4.000,00 è possibile il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’acquisizione della fornitura dei beni e 
dei servizi necessari all’organizzazione e l’accoglienza dei relatori e dei partecipanti al Seminario 
Regionale, in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dall’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, cioè mediante affidamento diretto, previa eventuale indagine di mercato. 
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 5 della L. 241/1990, Responsabile del Procedimento è  
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il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 
Lecce, li 22 febbraio 2018 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai     
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


