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Oggetto: Determina a contrarre per incarico raccolta atti conferenza conclusiva “Adolescenti e stili di

vita-conoscenze,tecnologia e relazioni nella società delle reti “- 30 Maggio 2019
Progetto “Pensare e vivere la complessità”Fondazione di sardegna”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 36, il quale prevede, che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018. 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, ed in particolare gli articoli 43 e 44;

VISTO

VISTO

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal
consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai revisori dei conti in data
19/02/2019

Il progetto “Pensare e vivere la complessita’” finanziato dalla Fondazione
di Sardegna,regolarmente iscritto nel programma annuale 2019,che
prevede la raccolta di tutti gli atti relativi alla conferenza finale
“Adolescenti e stili di vita-conoscenze,tecnologia e relazioni nella società
delle reti - 30 Maggio 2019 effettuata il 30 Maggio 2019, ai fini della
pubblicazione nella rivista dell’Associazione Sassarese di filosofia e
Scienza “Mathesis”

CONSIDERATO Che l’Associazione di Sassarese di filosofia e Scienza(ODV) di Sassari
ha collaborato gratuitamente alla realizzazione della conferenza finale
del 30/05/2019

Che all’interno dell’istituto non sono presenti figure per idonee per tale
finalità

VISTA

La richiesta prot.7896 del 04/07/2019 inviata all’Associazione
Sassarese di Filosofia e Scienze-ODV per la raccolta degli atti
relativi alla conferenza conclusiva del 30/05/2019

VISTA

La disponibilità manifestata dall’Associazione Sassarese di Filosofia
e scienze

LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÍ ”
Liceo Scienze Umane – Liceo Economico Sociale - Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Internazionale
CODICE FISCALE : 80000420903 – CODICE UNIVOCO UFFICIO:UFRY7L

Viale E. Berlinguer n. 2 già Via Manno 56 – Tel. 079/235162 – 079/235170 - Sedi staccate: Via Istria / P.zza Armi
Sito www.liceocastelvi.it PEO: sspm010006@istruzione.it PEC: sspm010006@pec.istruzione.it

ESAMINATO

lo statuto dell’Associazione Sassarese di filosofia e scienze di Sassari nel
quale all’art. 4 è previsto,”nel quadro delle attività editoriali di accogliere
e pubblicare i contributi -omissis – di docenti e studenti

CONSIDERATO

che si deve procedere all’assegnazione all’Associazione Sassarese di
filosofia e scienze –odv dell’incarico per la raccolta degli atti relativi
alla conferenza finale del 30/05/2019 per la pubblicazione nella rivista
Mathesis ;

CONSIDERATO

Che il progetto Pensare e vivere la complessità-Fondazione di Sardegna

CONSIDERATO

che la spesa totale è di € 350,00 onnicomprensivo

Presenta la necessaria copertura finanziaria

DETERMINA
1. di affidare all’Associazione Sassarese di filosofia e scienze (odv) di Sassari l’incarico della
raccolta di tutti gli atti relativi alla conferenza finale del 30/05/2019 relativa al progetto
Pensare e vivere la complessità- Fondazione di Sardegna
2. di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 350,00 –nella scheda P02/08
Pensare e vivere la complessità-Fondazione di Sardegna –tip.03.01.07 - del Programma
Annuale 2019;
3. Il direttore dei SGA Sig.ra Maria Vittoria Luzzu è autorizzata all’imputazione della
spesa di cui alla presente determina,al relativo capitolo di bilancio.
4. La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gianfranco Strinna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

