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                                           DETERMINA  DIRIGENZIALE N. 106 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’iscrizione “Campionati Junior di giochi matematici - 

Affidamento diretto – ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016. 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

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”;- 

 

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; 

                               

  CONSIDERATO che l’iscrizione  è stata necessaria per la partecipazione per le classi quarte e            

                               quinte del nostro Istituto  ai Campionati Junior di Giochi matematici per l’a.s. 

2017/18.  
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Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 Si delibera l’avvio della procedura di liquidazione  dell’ iscrizione ai Campionati Junior alla 

Società MATEINITALY s.r.l. Corso Vercelli 27 2114 Milano; 

                                                                           Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è determinato in € 65,57 + Iva al 22% di € 14,43 . 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto 08  che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità A2  Spese di funzionamento 

(2.1.2). 

Di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010. 

 

 

                                                                                 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
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