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Prot. N 1381C/14                                                                          Garbagnate Milanese, 27.02.2019 
 

CIG. Z8D2750BE0 

 ATTI  ISTITUTO 

ALL’ALBO DIGITALE                                 
 

                                           DETERMINA DIRIGENZIALE  N.44 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

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

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di n 47 biglietti per attività didattica di 

laboratorio delle api e della cera presso Agriturismo Murnee in data 28/03/2019 per le classi: 

1^A, plesso Gramsci 1^A plesso Moro; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto   n 7 del 10/10/2018 riguardante l’approvazione delle 
uscite didattiche da realizzare nell’a.s 2018/2019; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo 

affidamento non si rende necessario emettere avviso pubblico e/o indagine di mercato; 
VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 

servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 

aggregato di spesa del Programma Annuale 2019; 

RITENUTO  che l’affidamento del servizio risulta coerente con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento della fornitura dei biglietti n 47  per l’ attività didattica di 

laboratorio delle api e della cera presso  Agriturismo Murnee in data 28/03/2019;  per un 

totale di  € 428,00 tramite procedura diretta.  

 

La somma è indicativa e soggetta a variazione in base al numero delle presenze effettive 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     
                                                               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo  

               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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                                                                           del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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