
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUMANE VIA PIO BRUGNOLI 36 - FUMANE 

RUP (Responsabile Unico Procedimento):  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

REGISTRO DETERMINE ESPERTI ESTERNI DAL 01/01/2017

FORNITURA/ PRESTAZIONE  proposto da con destinazione fattispecie contrattuale

Oggetto del contratto e 

procedure 

di scelta del contraente

Criterio 

aggiudicazione

Oggetto 

principale

TOT. 

IMPEGNO 

EURO

1 09/01/17
“Musica in gioco” alunni 

dell’infanzia a.s. 16/17.
DOCENTI

Scuole dell'Infanzia di  

Breonio

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
SERVIZI 384,00

2 30/01/17
Laboratorio di Danzamovimento 

per le classi seconde 
DOCENTI

Scuola Primaria di 

Sant'Anna d'Alf

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
SERVIZI 300,00

3 30/01/17 Laboratorio di Danzamovimento 

per le classi seconde 

DOCENTI Scuola Primaria di 

Sant'Anna d'Alf

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
SERVIZI 300,00

4 01/02/17

Attività di consulenza, 

collaborazione, affiancamento, 

gestione pratiche, fornitura   servizi 

sui progetti europei per la Rete del 

Polo Europeo della Conoscenza  

a.s. 16/17.

DOCENTI vari 

Istituto

Esperti esterni e 

DOCENTI di vari 

istituti della 

provincia

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
SERVIZI 25.000,00

5 20/02/17

attività didattica – Laboratori sulla 

preistoria scuola primaria di 

Valgatara
DOCENTI

Scuola Primaria di 

Valgatara

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
SERVIZI 200,00

6 06/03/17

Attrezzatura necessaria per il 

progetto MATHISIS:                        

4 Notebook portatili con I7 e 1tb 

hard disk 8gb ram con windows 10 

a usb3,    4 smartphone,

100 tablet, 2 kinects con cavi e 

treppiedi

4 router

4 webcams hd

4 cavi 5 metri ethernet

4 schede telefoniche ricaricabili per 

avere una linea internet 4g e 

almeno 5gb da usare per i 

pilotaggi. 

COLLABORATORE 

RETE EUROPOLE

Scuole e Istituti 

aderenti al progetto 

Mathisis

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
FORNITURE 30.000,00

7 06/03/17

Attività di fornitura di servizi 

annessi alle trasferte in Italia e 

all’Estero  relative ai  progetti 

europei nell'ambito dei progetti 

della Rete del Polo Europeo 

della Conoscenza  a.s. 16/17.

COLLABORATORE 

RETE EUROPOLE

Esperti esterni e 

DOCENTI di vari 

istituti della 

provincia

 (05) Contratti di importo inferiore a  € 

40.000 ffidati ex art. 125 o con procedura 

(23) Affidam.in economia- 

Affid.diretto 

Diretto entro i 

limiti
SERVIZI 27.000,00

    DETERMINA            

N°            DATA


