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                                                  DETERMINA DIRIGENZIALE 49 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             

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

 

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

parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA la Disponibilità in bilancio 2019; 

 

CONSIDERATO  che questo Istituto intende organizzare, per l'a.s. 2018/2019 laboratori didattici tenuti 

da esperti presso il plesso “G.Galilei” atti ad approfondire le tematiche relative a bullismo e 

cyberbullismo; 

 

VISTO che le attività saranno rivolte alle cinque classi  seconde della Scuola Secondaria di primo Grado 

e saranno svolte nel periodo Marzo-Maggio 2019; 

 

VALUTATE le motivazioni di scelta della commissione con Prot.n 1954/C14 del 07/03/2019, dopo aver 

esaminato l’offerta didattica ed economica i preventivi, ritengono che l’offerta economica più 

vantaggiosa in grado di contribuire come richiesto nelle cinque classi seconde è quella di AFOL; 

  

RITENUTO di procedere in merito;         

                                                                DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento. 

 

Art. 2 Si dispone l’avvio delle procedure di affido del servizio di cui in premessa mediante affidamento 

diretto, art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, Associazione AFOL METROPOLITANA Via 

Soderini, 24 20146 Milano; 

    

 Art. 3 Il costo complessivo dei laboratori didattici sulle tematiche relative al bullismo e il cyberbullismo 

è di € 1100,00 comprensivo di IVA. 
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Art. 4 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 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

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