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DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999;
VISTA la Legge n. 59/1997;
VISTO il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018, n. 44;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 29/01/2018 con cui si approva il Programma
Annuale 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16/10/2018 con la quale sono stati approvati i
progetti relativi all’anno scolastico 2018/2019;
RILEVATA la necessità di procedere in tempi brevissimi all’individuazione del soggetto contraente
per rispondere alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore al limite di spesa di cui all’art. 34 comma
1 del D.I. 1 febbraio 2001, oltre il quale deve essere applicata la procedura ordinaria di
contrattazione, (€ 10.000,00 IVA esclusa) come previsto dall’art. 2 del Regolamento di Istituto per
l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.d.I. n. 100 del
29/01/2018;
DETERMINA




l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, tramite
affidamento diretto all’Osservatorio Nazionale Adolescenza per un corso di formazione di 3
incontri per un totale di 28 ore dal titolo “Ragazzi consapevoli dei pericoli della rete :
stumenti per per conoscere e prevenire “ per un totale di € 2.240,00 (IVA esente).
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Flavio De Carolis.
Il Dirigente Scolastico
Flavio De Carolis
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della L. n. 39/1993

