ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C.so MATTEOTTI”
Cod. Mecc.: RAIC81200T – Cod. Fisc.: 80101290395
Sede Legale: Via Murri 26, 48011– Alfonsine (RA)
Tel.: 0544 82620 – Fax: 0544 84735
PEO: RAIC81200T@istruzione.it – PEC: RAIC81200T@pec.istruzione.it

OGGETTO: DETERMINA a contrarre tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a del D.Lgs. nr. 50/2016 e correttivo D.Lgs. nr. 56/2017 per:
ISCRIZIONE CONCORSO “THE BIG CHALLENGE” – SCUOLA SECONDARIA
1°GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica intende iscrivere gli alunni delle classi
prime, seconde e terze della Scuola secondaria di I grado al concorso “The Big
Challenge”
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto correttivo D.lgs nr. 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
VISTO
il Programma annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n.17 del 29/12/2020
TENUTO CONTO della specificità ed unicità del servizio;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della
presente procedura di
acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti
dall'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori,
servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30,
comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto
o concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RILEVATA l’impossibilità di avvalersi di convenzioni Consip attive per il sevizio per la
fornitura che si intende acquisire;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta ammonta a € 380,00;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente esperire la procedura
mediante procedura di affidamento diretto in quanto l’ammontare della spesa
consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs nr.
50/2016;
DETERMINA
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 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della
fornitura indicata in premessa all’operatore economico The Big Challenge;
 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 380,00 IVA esente, a carico
del P.A. 2020 – Aggregato/Progetto P02-3 Lingue straniere e scrittura creativa al
conto 03/02/009 Altre spese professionali specialistiche n.a.c.;
 Di informare la Ditta individuata sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 Di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo
di Gara: ZE33070035;
 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore
in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 380,00 IVA esente di
cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Anna Degani(*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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