
 

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

 

AGGIUDICAZIONE FORNITURA A NOLEGGIO COSTUMI DI SCENA 

POR CAMPANIA FSE – PROGRAMMA “SCUOLA VIVA II ANNUALITA’” 

 PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI – SECONDA ANNUALITA’” 

 

  

CUP: J71I17000000006 

 

Attività/Progetto POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III OT. 10 – OS. 12 – PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA – II ANNUALITA’ PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI – SECONDA ANNUALITA’” 

 

Fornitura: noleggio costumi di scena 

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e il D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni 
CONSIP; 
VISTO l’Accordo di partenariato prot. n. 600/04-01 del 30/01/2018 stipulato con Animazione 90 
s.a.s. di Elena Carmela Parmense & C., con cui la società suddetta si impegna a fornire il noleggio di 
beni e/o attrezzature necessarie ai fini dell’espletamento delle attività programmate; 
VISTI i moduli formativi “Alice” e “Lo cunto de li cunti” progettati e realizzati da docenti esperti 
della suddetta Associazione; 
VISTA la specificità dei percorsi formativi, che si concluderanno con uno spettacolo teatrale; 
VISTA la propria richiesta di preventivo per il noleggio di costumi di scena alla società “Animazione 

90” prot. n. 2143/06-10 del 28/03/2018;  

VISTO il preventivo presentato dalla società “Animazione 90” e acquisito agli atti di questa 

Istituzione scolastica con prot. n.  2295/06-10 del 06/04/2018; 





VISTO il Piano dei costi Macrovoce B2 Voce B2.15 – Utilizzo locali e attrezzature per l’attività 

programmata; 

 

DECRETA 

 

a) di aggiudicare alla società “Animazione 90”  s.a.s. via Fra’ Giacomo, 18  –  84081 Baronissi 

(SA) la fornitura a noleggio dei costumi di scena di cui alla richiesta citata nelle premesse; 

b) che l’importo di aggiudicazione è di euro 10.00 IVA esclusa per ogni costume di scena per 

un importo massimo di euro 600,00  (seicento/00) IVA inclusa. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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