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Oggetto:

Determina dirigenziale per l’affidamento diretto del servizio di Scuola Sci e
Snowwboard relativo al soggiorno a Sella Nevea - dal 7/03/202 al 14/03/2020
(due turni) - Progetto “Sci e snowboard” – CIG Z8E2B90581
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo approvato con R.D. 23 maggio
19254, n. 827 e ss.mm.ii;

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;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 art.45 comma 2 lettera a)
concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384
procedimenti di spese in economia);

VISTO

il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia);

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 01/02/2019 che fissa in euro
40.000,00 Iva esclusa, il limite di spesa per l’acquisizione di beni e servizi
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs n.56/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27 novembre 2019 con la quale è
stato approvato il Piano Viaggi per l’a.s. 2019/2020;

VISTA

la richiesta di autorizzazione al viaggio, in atti con prot. 7398 del 5/12/2019, da
parte del docente organizzatore nella quale si evidenzia che la Scuola Sci
Tarvisio e l’unica operante nel comprensorio sciistico di Sella Nevea;

(Regolamento di semplificazione dei
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DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per le motivazioni in premessa un affidamento diretto alla Scuola Italiana Sci
Tarvisio con sede anche a Sella Nevea – Chiusaforte (UD) e di impegnare la spesa di €
4.228,00 su aggregato P01/03.
3. che la presente determina sarà pubblicata sul sito www.majoranacorner.it in
amministrazione trasparente;
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’istituto Anna Rizzo, per la regolare
esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Guaraldo

