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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER ISCRIZIONE “GIOCHI D’AUTUNNO” E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO

Agli atti dell'Istituzione Scolastica
All'albo
Al sito web

Attivita/Progetto: P.02
Descrizione fornitura/servizio: Iscrizione concorso per alunni “Giochi d’autunno”
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto a unico ente abilitato al servizio
R.U.P.: Dirigente Scolastico Maria Teresa Mariotti
Incaricato della procedura: D.S.G.A. Patrizia Trani
CIG: ZF82A2F81A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.33 del 19/12/2018 di adozione del Ptof 2019/2022;
 VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 13/09/2019 di approvazione di progetti d’Istituto
da realizzare nell’anno scolastico 2019/2020;
 Visto che il Centro di ricerca PRISTEM dell’Università di Milano organizza i Giochi Matematici
d’Autunno;
 Visto che il nostro Istituto Comprensivo aderisce a questa iniziativa volta alla valorizzazione delle
eccellenze;
 Visto che, come indicato nel bando, la quota d’iscrizione al concorso è di € 4.00 ad alunno e che
occorre effettuare un versamento pari al 50% della cifra totale a Centro PRISTEM – Università
Bocconi;
 VISTO il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento con le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
 VISTO il Dlgs 50/2016 "Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE , in particolare l’art 36 comma 1 e 2 lettera a) disciplina i contratti sotto soglia e
s.m..i.;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 07/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
 VISTO che il progetto in parola è finanziato attraverso specifici contributi vincolati dei genitori degli
alunni, con eventuali finanziamenti e risorse destinate all’attività medesima che potrebbero essere
assegnate per il corrente anno scolastico, con avanzo di amministrazione destinato e vincolato ai
progetti medesimi;



VISTO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto.

DETERMINA

di procedere a contrarre mediante affidamento diretto del servizio al Centro PRISTEM – Università Bocconi,
Via Sarfatti, 25 -20136 Milano per l’scrizione a “Giochi d’autunno”, che si terrà il 12 novembre 2019, di n.
263 alunni dell’intero Istituto Comprensivo, per un importo totale di € 526,00 esente IVA, previa
presentazione di nota di debito elettronica;
di informare il Centro PRISTEM – Università Bocconi sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'istituto nella apposita sezione ell'Amministrazione
Trasparente e all'Albo on-line;
Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Alighieri nella figura del D.S. Maria Teresa Mariotti
(e-mail rnic81900v@istruzione.it – tel 0541/52082).

Responsabile del Procedimento
Ai sensi del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il D.S. Maria
Teresa Mariotti.
Il Dirigente scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
Firmato digitalmente

Ufficio contabilità
Si attesta, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, la regolarità contabile dell’impegno assunto dal
Dirigente Scolastico con il presente provvedimento.
IL DSGA
Patrizia Trani
Firmato digitalmente

