
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Rev 00 “Giacomo Matteotti” Rivoli (TO)         

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  058 

Obbligatoria ai sensi dell’art.32 delD.Lgs n. 50/2016 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a  

40.000 euro IVA esclusa) 

Per ::    Attività PTOF –windsurf sec.1° grado cl.3° solo aderenti 

 
Data e protocollo come da profilatura        

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTA il D.I. 129/2018 ed il codice dei contratti D.Lgs50/2016 e aggiornamenti; 

VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. a)del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.56 in data 21/02/2019 con la quale è stato approvato il 

PROGRAMMA ANNUALE di Previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO la delibera CdI n.60 del 21/2/19 di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e 

acquisti di beni e servizi; 

PRESO ATTO   l’Insegnante Iacona della secondaria di 1° grado ha organizzato un ciclo di giornate per far 

sperimentare gli sport acquatici agli allievi interessati; 

PRESO ATTO che l'adesione ad eventuali convenzioni Consip attive, di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 

n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento che rispondano ai bisogni dell'istituto porterebbero ad un 

eccessivo protrarsi delle pratiche ; 

PRESO ATTO   che l’insegnate Iacona ha proposto come unico centro il SAFA Atletica di Avigliana; 

ACCERTATO   che l’importo presunto per le certificazioni ammonterà a circa € 1190,00 (iva inclusa); 

CIG                  Z5D282AD2C per l’attività  
  

  

 

DECRETA di 

 

• Autorizzare  la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del DLgs 56/17 

Correttivo Appalti al Centro SAFA Atletica di Avigliana p.iva 10828200013; 

• Approvare la scelta autonoma effettuata dall’Ins.te Iacona Isabella; 

• Autorizzare una spesa massima di € 1190,00,00 (inclusa iva) per l'attività; 

• Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Andretta 

• Far gravare  la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul PA dell’Istituto sul Progetto 

P2/3 o P1/3  completamente  a carico dei genitori.     

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvana Andretta 
Firmato digitalmente 


