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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550-  

Cod.Fiscale: 97199630589   Codice Istituto RMIC8FN00P 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.itPec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 
 

 

 
 
 
Prot. n.  3994/U                          Roma,  17/11/2020 
 

Agli atti  
All’albo on line  

Sito web: www.comprensivovega.edu.it 

 
Oggetto: Determina affidamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi nell’ambito del   

Progetto “CIVES UP” tramite la procedura di affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D.lgs.vo 
n.   50/2016  

                  CUP  H87C20000160001 -  CIG  Z3E2F464BD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D.lgs.vo n. 50 del 2016- attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTE    le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti -Documento di Consultazione- procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il 28/04/2016 
dall’ANAC;  

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

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia 
di euro 40.000 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107;  

VISTI     gli articoli n. 2; 3; 34 e 38 della Costituzione Italiana; 
VISTO   il GDPR/2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali; 
VISTO   il D.M. n. 18 del 23/05/2020 convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020 n. 17 recante 

“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto n. 57 del 03/09/2020 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
concernente avviso erogazione finanziaria per la realizzazione delle attività alla lettera H del comma 
1 dell’art. 2 del D.M. 18 del 23/05/2020 per la “Promozione di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze 
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nazionali e campagne di comunicazione”, da realizzarsi attraverso modalità innovative, protocolli di 
intesa e accordi con Enti ed Istituzioni; 

VISTA la proposta progettuale presentata dall’Istituto Viale Vega come scuola capofila (prot. n. 2884 del 
22.09.2020); 

VISTO il Decreto n. 66 del 02/10/2020 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
con il quale si assegnano le risorse economiche di cui all’art. 2 comma 1 lett H del D.M. 17/2020 e 
che all’Istituto comprensivo “Viale Vega” come scuola Capofila viene assegnata la quota di € 
108.000,00 per la realizzazione del progetto “CIVES UP”; 

VISTO l’Accordo di Rete sottoscritto tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione del progetto “CIVES 
UP”; 

VISTA la ricevuta con data di deposito del 09/10/2020, protocollo ad uso interno AAF_Pro_0030829 
attestante a termine di legge l’avvenuta accettazione del finanziamento di € 108.000,00 per la 
realizzazione del progetto “CIVES UP”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 15/10/2019 di approvazione del Programma 2020; 
VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 11 del 27/10/2020 e del CdI n. 57 del 30/10/2020 

di approvazione del Progetto “CIVES UP”; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3727 del 04/11/2020 del progetto “CIVES UP”; 
CONSIDERATO l’esigenza di produrre audiovisivi uso social, assicurare il tutoraggio degli studenti su cui 

costruire e sviluppare tutte le competenze necessarie per intraprendere un possibile percorso 
professionalizzante nell’ambito della comunicazione social, nonché il supporto nella realizzazione e 
finalizzazione dei prodotti, che documenteranno le attività progettuali svolte;  

CONSIDERATO inoltre l’esigenza di individuare un soggetto professionista che si occupi di tutte le fasi della 
produzione degli audiovisivi: ideazione, sceneggiatura, pre-produzione, realizzazione, post-
produzione; 

CONSIDERATO che l’Associazione di promozione culturale OFF (Ostia Film Factory) possiede i requisiti tecnici 
e professionali per garantire l’erogazione del servizio richiesto ed è stato inserito come partner 
integrante del gruppo di lavoro del Progetto Cives Up nella proposta progettuale presentata e 
finanziata dal D.M. 18 del 23.05.2020 per la “Promozione di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze 
nazionali e campagne di comunicazione”; 

VISTA la legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 14 lettera b), 150, 154 e 158, ai sensi della quale è fatto 
obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare per 
l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente 
determina; 

VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L.136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 217 del 17/12/2010;  

VERIFICATO che il finanziamento stanziato dal M.I. Monitor 440 è compatibile con la spesa programmata;  
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente atto, 

 
DETERMINA 

 
1.  di autorizzare il ricorso ad una procedura di affidamento diretto all’Associazione di promozione culturale 

OFF (Ostia Film Factory) per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

• Realizzazione tecnica delle riprese e messa on line di 20 Webinar in sincrono del corso di 
formazione a distanza del progetto CIVES UP; 

• Produzione tecnica dei circa 40 Video Tutorial di 10 minuti circa ciascuno previsti dal corso 
di formazione a distanza del progetto CIVES Up; 

• Produzione di un Video Report finale delle esperienze e delle attività prodotte dalle scuole 
della rete CIVES Up nell'ambito del progetto medesimo. 
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2. di procedere all’affidamento del servizio all’Associazione di promozione sociale OFF Ostia Film Festival, con 

sede in viale dei Promontori n. 440 C.F. 96462420587 mediante la stipula di apposita convenzione; 
 
3. di autorizzare, per le finalità di cui sopra, l’imputazione della spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) 

onnicomprensivo da effettuarsi nel corrente anno scolastico nel P02 “CIVES UP” del PA 2020; 
 
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e delle 

dichiarazioni prescritte dalla vigente normativa;  
 
5. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Ferdinando Sciacca;  
 
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.vo n. 50/2016.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ferdinando Sciacca 
 

(Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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