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All’Albo On line
All’ Amministrazione Trasparente
Agli Atti della Scuola
CIG: Z79309ED26

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 05/2021
Determina di Affidamento Diretto per la partecipazione al gioco-concorso Kangourou della
Matematica 2021 all’Associazione Culturale Kangourou Italia di Monza (MB).

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207, "Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO
il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTO
la possibilità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
VISTO
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
VISTI
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma “Acquisti in Rete”
di Consip di servizi comparabili con quelli rispondenti alle esigenze di questa Istituzione;
CONSIDERATO che la scuola “Vincenzo Laurenza di Teano” intende partecipare al gioco-concorso
Kangourou della Matematica 2021, con i ragazzi della Primaria e della Secondaria di Primo
Grado, organizzato dall’Associazione Culturale Kangourou Italia di Monza (MB);
VISTO
che si tratta di attività di valorizzazione delle eccellenze riconosciute dal Miur e che tali
attività sono inserite nel PTOF;
CONSIDERATO che le quote previste per la partecipazione al gioco-concorso, sono state versate dai
genitori degli alunni, sul conto corrente postale intestato all’Istituto Comprensivo
Vincenzo Laurenza di Teano;

1

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO LAURENZA”
Sede centrale VIALE FERROVIA – 81057 Teano (ce) – TEL.0823/875418
Email: ceic8a100d@istruzione.it -Pec: ceic8a100d@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.iclaurenzateano.edu.it/

Determina
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’iscrizione al gioco-concorso Kangourou della Matematica 2021, con i ragazzi Primaria e della
Secondaria di Primo Grado, per l’importo di € 235,00 Iva non soggetta (regime fiscale Editoria art. 74
comma 1 DPR 633/72)
Art. 3
Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente all’ordinativo di spesa con l’aggiudicatario.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è affido diretto.
Art. 5
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art.31
del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, stante l’assenza
di cause ostative alla sua nomina.
La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale:
-

all’ALBO ON LINE;

-

al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA
E CONTRATTI.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Di Tommaso Firmato
digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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