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     Bergamo, 14/10/2019 

 

Determina del dirigente Scolastico per acquisti  di  beni e servizi   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  i l  D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni  generali   

sulla gestione delle isti tuzioni scolastiche, ai sensi del la  L. 107/2015”  

Visto  i l  D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratt i Pubblici di  lavori, servizi   

e forniture”, così come modif icato dal D.Lvo 56/2017;  

Vista  la Legge 13 agosto 2010 n. 136;  

Visto  i l  comunicato del l ’ANAC del 30/10/2018 relativamente al l ’appl icazione  

del Codice dei Contratti  vigente, nel la parte che riguarda gl i  acquisti  di  

importo inferiore a € 1.000,00 (art. 40, comma 2);  

Visto i l  l imite di  spesa pari  a 10.000,00 entro i l  quale i l  Dirigente Scolastico  

può effettuare acquisti  diretti  in economia, ai  sensi del D. I. n. 129/2018;  

Considerato che l ’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del Codice prevede   

l ’affidamento diretto sotto la sogl ia di  € 40.000,00; 

Visto i l  PTOF di isti tuto per i l  triennio 2019 –  2022, approvato dal CDI  

nel la seduta del  17/01/2019 n. 71; 

Viste le l inee guida n.4 del l ’ANAC di attuazione del l  D.Lvo 18/04/2016 n. 50 ; 

Considerato la del ibera del CDI n. 77 del 25/02/2019 la quale autorizza  

l ’affidamento diretto al la Dirigente Scolastica per importi  superiori  ai  € 

10.000,00 e fino a € 39.999,99  

Vista la manifestazioni di  interesse pubbl icata al l ’albo 20/07/2019 

Vista la richiesta pervenuta da parte del la Commissione viaggi; 

Considerato che i l  servizio da conseguire è assicurare i l  regolare svolgimento  

del l ’attività didattica;  

Consultata la piattaforma CONSIP sezione vetrina del le Convenzioni con esito  

negativo poiché non esistono convenzioni per l ’effettuazione del servizio 

di  organizzazione delle visite, viaggi, soggiorni in Ital ia e al l ’estero;  

Sentito i l  DSGA per quanto concerne la copertura finanziaria;  

DETERMINA  

di procedere per le motivazioni in premessa al l ’aff idamento diretto del l ’acquisto 

del servizio VIAGGIO A PARIGI - FRANCIA A/R 

 
 
Acquisto 

 
Capitolo 

Tipo/ 
Conto/Sottoconto 

 
CIG 

Importo Iva 
inclusa € 

 
Servizio viaggio a Parigi dal 
11/11 al 15/11/2019 

 

A05 
 

03/12/001 
 

ZDB2A29DED 
 

5.920,00 

 

Il presente documento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente. 

La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Armanda FERRARINI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

DPR. 448/2000 e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it
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