
 
 
 
Prot.3031 C/14 

CIG:  Z7923736B3                                                                  Garbagnate Milanese, 4 Maggio  2018 

                                            DETERMINA  DIRIGENZIALE N.95 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 

euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori  economici; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;- 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende  

acquisire; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio in oggetto, anche    senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017); 

RITENUTE comunque adeguate le motivazioni per procedere all’affidamento diretto in 

economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

                               

VISTA la delibera  del giorno 15/12/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018; 

PRESO atto del corso di formazione GDPR per  Dirigenti  Scolastici,  D.S.G.A.  e Amministrativi  

“L’impatto del regolamento privacy europeo nelle scuole percorso di adeguamento”organizzato da  

“Asso Edu”  presso l’ITT “A. Gentileschi “ di Milano per il giorno 10 Maggio 2018 ; 

CONSIDERATO che il corso  di formazione proposto da“ Asso Edu ”è ritenuto efficacie e 

necessario  per il costante aggiornamento del personale; 

DETERMINA 

 di impegnare la spesa di € 90,00 ( + IVA) all’attività P07 (Formazione e aggiornamento del 

Personale) per il pagamento del corso di formazione; 

 di predisporre che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a favore di Asso Edu 

Associazione Nazionale Tecnologie e Digital Media per l’Educazione .  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegat 
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