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DETERMINA A CONTRARRE 

 

ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a del d.lgs. 50/2016 procedura in affidamento diretto del contratto di appalto di 

prestazione di servizio relativa alla realizzazione dell’iniziativa progettuale ACTION THEATRE CYBER 

GAMES indicato nel PTOF 2022-2025 relativo all’A.S. 2022/2023: il progetto didattico è rivolto a tutti gli 

alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Via Tofane,22 Torino - I.C. Perotti Toscanini. Durata 

dell’attività progetto, la giornata del 12 aprile 2023.  

Costo stimato del contratto a carico delle famiglie  € 960,00  iva inclusa. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PTOF dell’I.C. Perotti Toscanini di Torino riferito all’a.s. 2022/2023; 

Vista la scheda progetto della docente Laura CONTE Scuola Secondaria di Via Tofane, n. 22 Torino 

dell’I.C. Perotti Toscanini; 

Considerato che il Collegio dei Docenti ha deliberato l’approvazione dei progetti per l’A.S. 2022/2023 e in 

particolare il progetto di “Action Theatre – Cyber Games”. 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 28/6/2022; 

Visto l’art.  36 co. 2 lett. a d.lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia europea ed, in particolare gli 

affidamenti diretti per importi inferiori alla soglia comunitaria; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Tenuto conto che Professoressa Laura CONTE ha indicato nella scheda progetto la società Learning 

English Through Fun Srl di Torino, ritenuta esperta in manifestazioni teatrali in lingua inglese anche per le 

Scuole del primo ciclo e che prevede, nel cartellone, degli spettacoli per il corrente anno scolastico. 

Considerata professionalità della società interpellata e l’unicità del servizio offerto dalla compagnia di 

artisti che fanno parte di Learning English Through Fun Srl di Torino. 

Considerato che l’offerta della Società risulta congrua rispetto alla manifestazione teatrale e, quindi, 

economicamente vantaggiosa 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto del contratto di appalto di prestazione di servizio relativo alla 

realizzazione del progetto “Action Theatre Cyber Games” indicato nel PTOF 2022-2025 per l’A.S. 

2022/2023 per tutti gli allievi della classe prima plesso medie IC Perotti Toscanini, alla società Learning 

English Through Fun srl di Torino.  

Nomina R.U.P. il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Maria Assunta Grotta.      

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Simone PAIANO 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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