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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO  D.I. 28/08/2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.77 del 27/10/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 14/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario corrente; 

VISTO  l’avviso prot. n. 0002999 del 13/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale” Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso pubblico per 
orientamento formativo e ri-orientamento -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura di Affidamento diretto per acquisizione di beni e servizi della fornitura e 
segnatamente: 
Svolgimento di n.8 ore Trasversali sul Progetto Working Trip modulo “Racconto una storia… esplorando” tramite 
Esperto Aziendale della ditta Mantero Seta spa di Grandate al costo di euro 70,00 orarie. 
 
prevista e normata dall'articolo 36, comma 2 let. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da attuare nel pieno rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, di cui all’art.1 è stabilito in EURO 560,00 
(cinquecentosettanta/00) IVA inclusa.  
               f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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