
 

Lumezzane, 25 Gennaio 2019 
 

DETERMINA N. 11 

 

ALBO-ATTI 

 

ATTIVITA’ :  A03  DIDATTICA      

OGGETTO:    Attività Theatrino in lingua inglese Scuola secondaria di primo grado 

   
CIG:  ZAD26DB70F 

 

 

Codice Univoco Ufficio: UFYO71(O=lettera) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

 VISTO  Il DL.vo n. 50/2016  “Codice degli appalti” ; 

 VISTO che l’Istituto ha pubblicato sul sito Web della scuola in data 13/11/2018 con  

n. prot. 3291/ 04-06 un avviso di manifestazione di interesse a svolgere detta attività; 

 CONSIDERATO che la Cooperativa sociale “Educo srl” è risultata idonea ad attivare presso il 

nostro Istituto il progetto “Theatrino in lingua inglese”; 

 ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula della convenzione con Educo per la Scuola 

Secondaria di Primo grado; 

 VISTA   la disponibilità di bilancio; 

 RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 Di procedere mediante procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara, alla stipula 

della convenzione per il “ Theatrino in lingua inglese” con la:  

Cooperativa Sociale Educo S.c.a.r.l. – via E. Lanzara, 49 – cap 84083 Castel San Giorgio (SA)  -  

P.ta IVA  04233930652 

valore approssimativo : €. 1352,00 (iva esente)  

 

 

 Ministero del l ’ istruzione,  dell ’università  e  del la  r icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"  
Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS - 

Tel: 030 827300 – 030.8921185 - Fax: 030 826731 

E-mail: bsic83200r@istruzione.it 
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it 

Sito: http://www.icspoloestlumezzane.gov.it 
C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176  
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 Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Mercato libero 

 

 

 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di  €. 1352,00 (iva esente) da imputare 

all’attività A 03 Didattica del programma Annuale 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell’Amministrazione trasparente “Controlli sulle 

Imprese”, il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e 

vistata. 

 

per Il Dirigente Scolastico Reggente 

Zoli Mauro 

Il Collaboratore Vicario 

Docente Elisabetta Moretti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


