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Oggetto: determina di affidamento per l’uscita didattica a Milano (MI) presso il Civico Planetario “Ulrico  

               Hoepli” del giorno 22/05/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016  

               per un importo pari a €. 105,00 (IVA compresa) CIG: ZB82801082      
                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018,  n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come 

modificato dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell’11 febbraio 2019, di approvazione del 

Programma Annuale 2019; 

VISTA                     la richiesta dei docenti di arricchire la programmazione didattica degli alunni con diverse  

                                  uscite, percorsi e gite scolastiche 

VISTA                     l’approvazione dei Consigli di Interclasse e dei Consigli di Classe   

RILEVATO  che non sono attive convenzioni Consip per il sevizio/fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO    che è necessario procedere all’acquisto di n. 35 biglietti validi per l’ingresso degli alunni 

presso il Civico Planetario “Ulrico Hoepli” per l’uscita didattica delle classi 4^A e 5^A 

della scuola primaria di Cossirano del giorno 22/05/2019  

RILEVATO        che l’unico operatore per la fornitura suddetta è l’Associazione Lofficina del Planetario   

                                  Via Savona n. 20 – 20144 Milano (MI) – C.F./P.IVA 06468990962 

RITENUTE            comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto, per le suddette motivazioni 

                                   

DETERMINA 

 

 Di autorizzare l’affidamento diretto in economia all’Associazione Lofficina del Planetario - Via Savona n. 20 

        20144 Milano (MI) – C.F./P.IVA 06468990962 per la fornitura di n.35 biglietti al costo di € 3,00 c.a + n. 1 

         alunno H + n. 4 docenti accompagnatori per l’ingresso degli alunni al Civico Planetario “Ulrico Hoepli” in Corso  

         Venezia n. 57 – 20121 Milano 

 Evidenziare il numero di CIG n. ZB82801082 relativo alla fornitura in oggetto 

 l’imputazione della spesa alla realizzazione del programma annuale 2019 è finanziata dagli importi accertati ed 

appostati nella sezione entrate della scheda attività A51 come segue: 

 Impegno per €. 105,00; 

 di assegnare il presente provvedimento al Dsga D’Avanzo Antonietta per la regolare esecuzione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Sibilia Letizia Elena 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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