
 

 

 
Orvieto, 08/11/2022         All’Albo d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto Incarico Esperto Esterno per la 

realizzazione del Laboratorio “Avvio al canto lirico e costituzione del Coro d’Istituto”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129;  

 

VISTO   l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che  

   prevede che le istituzioni scolastiche, per esigenze alle quali non possono far 

   fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad 

   esperti professionisti esterni di provata competenza, forniti dei prescritti  

   requisiti tecnico professionali;  

 

VISTO   il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a 

   contrarre e l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore  

   economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento  

   Unico di Gara Europeo;  

 

VISTI    l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di  

   affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo  

   inferiori a € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. 44/2001 se e in quanto compatibile;  

 

VISTO    l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e   

   centralizzazione delle committenze che prevede l’avvio di procedure  

   autonome fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza 

   la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38;  

 

VISTO    l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara 

   nello specifico il c. 4 lett.c) e b) che prevede che per le forniture di beni e 

   servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall’art. 35 

   può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;  

 

VISTO   quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia 

   di acquisti nella pubblica Amministrazione;  

 

ATTESO  che questa istituzione scolastica ha la necessità di provvedere alla   

   prosecuzione del corso avviato nell’anno scolastico 2021/2022 relativo alla 

   costituzione del Coro d’Istituto;  

 

TENUTO CONTO  che la Dirigente Scolastica, con Indagine conoscitiva diretta, ha verificato che 

   all'Interno dell'istituzione scolastica non è presente personale in possesso dei 

   requisiti professionali e/o dell’esperienza per svolgere l'attività oggetto della 

   presente determina;  

 



 

 

 

TENUTO CONTO del curriculum vitae che riporta in dettaglio le competenze maturate e le  

   esperienze professionali, nel settore scuola e privati, dall’esperto Dott.ssa 

   Lisa Pietrini; 

 

DATO ATTO  che l’esperto esterno Dott.ssa Lisa Pietrini ha svolto tale incarico nell’anno 

   scolastico 2021/2022 e che l’apporto della sua figura professionale è  

   fondamentale  al fine di garantire la prosecuzione dell’iter formativo del corso 

   e del raggiungimento dei target prefissati; 

 

DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

1. di conferire mediante procedura di affidamento diretto, l'incarico per lo svolgimento delle 

attività previste per la realizzazione del Laboratorio“Avvio al canto lirico e costituzione del 

Coro d’Istituto” all’Esperto esterno Dott.ssa Lisa Pietrini; 

2. la Dott.ssa Lisa Pietrini, individuata quale esperto esterno si impegna a prestare la propria 

opera intellettuale e professionale, nel periodo novembre 2022 -giugno 2023, consistente 

nella realizzazione del Laboratorio“Avvio al canto lirico e costituzione del Coro d’Istituto”; 

3.  il compenso concordato sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, 

previa presentazione della prevista documentazione fiscale; 

4. di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di contratto di prestazione d’opera 

professionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

 

          

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Lorella MONICHINI 
              (Documento firmato digitalmente) 
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