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Villanterio, 28/01/2020
Al sito web della scuola
Agli ATTI
Determina n. 31
CIG: Z212BC3936

Oggetto: Determina dirigenziale per la visita generale del Museo Kosmos di Pavia per la scuola secondaria
di Magherno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che si rende necessario, per il percorso formativo partecipare alla visita del Museo Kosmos
di Pavia.

Visto

l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto

Vista
Considerato

il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001: “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;

il regolamento interno delle attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto;
il valore per la visita al Museo è di euro 60,00, e pertanto, si può procedere secondo la
procedura prevista dall’art. 34 del D.I. 44/2001;

DETERMINA
Art. 1
di autorizzare la procedura per la visita generale al Museo kosmos di Pavia;
Art. 2
far gravare la spesa complessiva prevista di € 60,00 sul Bilancio dell’Istituzione Scolastica, attività A05
conto 03-12-001 del corrente esercizio finanziario 2020.
Art. 3
Di indicare quale incaricato del procedimento il sig. Salvatore Piccolo - Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi - in servizio;
Art. 4
Di disporre che il pagamento venga effettuato su conto dedicato IBAN: IT92D0306901798100000005084
intestato ad ADMAIORA Srl.
Art. 5
Di affidare al DSGA l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità
(D.I. 44/2001);
Art. 6
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Donatella Penna
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