
 

    
Garbagnate Milanese, 12 aprile 2021 

 

                                   Agli Atti  

                                        Al Sito Web 

CIG: Z273153AF6 

 

                                           DETERMINA  DIRIGENZIALE N. 19 

OGGETTO: Determina a contrarre per  L’AFFIDAMENTO diretto al INSTITUTO CERVANTES 

– Ufficio Dele – Via Dante 12 – 20122 Milano – ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016. 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera 

a), 36 comma 7; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività   

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’iscrizione degli alunni per la certificazione della lingua 

spagnola individuati in n. 6 nelle classi III della scuola secondaria di primo grado G. Galilei per un 

importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATA la positiva esperienza relativa alla predetta attività effettuata nel corso degli anni 

scolastici precedenti;                              

VISTA l’adesione delle famiglie degli alunni interessati alla predetta attività; 

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; 

                               

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

l’affidamento dell’attività di certificazione linguistica finalizzata all’esame   DELE  

dell’INSTITUTO CERVANTES – Ufficio Dele – Via Dante 12 – 20122 Milano 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 

è determinato in € 447,40 - IVA esente, Art. 10 del D.P.R 633/72 . 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P.02.2 “Valorizzazione e 

potenziamento competenze linguistiche” sottoconto 3/2/9 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità . 

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

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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