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Registro determine n.52

Al SITO WEB ISTITUTO
Agli Atti

Oggetto:

Determina a contrarre per la selezione di reti televisive per il Progetto “Comunicazione
Audiovisiva” per l’anno scolastico 2017/2018 – Consulta Provinciale degli Studenti di Udine.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.I. n.50/2016 che prevede prima dell’avviso delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO

che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del DI 44/2001 è di competenza della
Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto;

VISTO

Il D.I. n.44 del 01.02.2001-Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, in particolare gli art. 31 e 36 (attività
negoziale);

VISTO

il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 art. 7

VISTO

il D.Lgs 50/2016 – Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Verbale n. 1 del 17 novembre 2017 del Consiglio di Presidenza della Consulta
Provinciale degli Studenti di Udine nel quale vengono stabili il numero degli esperti e i i
criteri di comparazione ;

CONSIDERATO

che il Progetto “Comunicazione Audiovisiva” al suo interno prevede:
Telegiornale degli studenti
Si prevede di realizzazione 9 puntate del TG Studenti della durata di 12 minuti ciascuna
con la messa in orario serale con cadenza settimanale per documentare i progetti degli
Istituti scolastici della provincia nonché progetti nazionali e internazionali svolti sul
territorio provinciale o che coinvolgeranno comunque le scuole della provincia udinese;
Trasmissioni televisive.
Si prevede di realizzare un ciclo di almeno 9 trasmissioni televisive, in diretta, in
orario serale, con il coinvolgimento di studenti provenienti dagli Istituti superiori della
provincia di Udine. Le trasmissioni televisive verranno realizzate coinvolgendo una rete
Televisiva Regionale. E’ previsto un ciclo di interventi formativi coerenti con i bisogni
degli studenti e con le categorie dei destinatari.

CONSIDERATO

che la rete televisiva si impegnerà dare una adeguata evidenza alla partecipazione
regionale nell’ambito della promozione sia nel TG studenti che sul sito istituzionale della
Consulta per tutta la durata del Progetto e che durante le trasmissioni televisive e durante
la messa in onda del TG verrà trasmesso il logo della CPS di Udine con evidenziato
l’indirizzo del relativo sito web.
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ACCERTATA

la disponibilità finanziaria a seguito di concessione da parte della Regione FVG – LR
2/2006 art. 7 comma 3 Progetti Speciali anno scolastico 2017/2018 – decreto n.
9600/LAVFORU del 09/11/2017 prenumero 10062.
DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare avvio al seguente avviso di selezione per l’assegnazione di un incarico ad una rete televisiva per
la realizzazione dei progetti “TG Studenti” e “Trasmissioni Televisive”;
3. il criterio di selezione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (titoli ed esperienze
professionali, prezzo più basso, soddisfatte le condizioni precedenti).
4. La spesa sarà imputata al Progetto P52 “Comunicazione Audiovisiva” inserito nel Programma Annuale
esercizio finanziario 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Umberto RANAURO
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