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Vigone, 29.11.2019
All'Albo on line
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti
CIG ZC72A83BC9
OGGETTO: determina pagamento visita e attività al Centro di Archeologia Didattica e
Sperimentale di Bene Vagienna (CN) degli alunni della scuola primaria di Vigone per l’uscita
didattica del 06/04/2020 - Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il DPR 08/03/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche “ e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”, in particolare
l’art.36 comma 1 e 2 a/b, e l’art. 36 comma 2 lett. a).
VISTO l’art. 32, comma 2 del DL.gs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano
o decretano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
DATO ATTO della necessità di prenotazione della visita al Centro di Archeologia Didattica e
Sperimentale di Bene Vagienna (CN) per gli alunni della classe 5^A della scuola primaria di
Vigone per il 06/04/2020;
VISTO il DLgs 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al DLgs 50/2016”.
VISTO il RD 18/11/1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità
Generale della Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n, 827 e
ss.mm.ii.
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26/10/2016 n. 1097 – Linee Guida n. 4 di attuazione del
Dlgs 50/2016.
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” in
particolare il Tit. V “Attività negoziale”.
VISTA la legge 296/2006 art. 1 c. 450 che consente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di procedere ad acquisti di beni e servizi superiore ad Euro 1.000,00 e al di sotto della
soglia comunitaria di procedere senza fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
DETERMINA
1) Di affidare alla ditta Archea di Manassero Maria Teresa con sede in F.ne Podio 92/b, 12041
Bene Vagienna (CN)
2) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa complessiva di € 240,00 esente
IVA da imputare all’E.F. 2019
3) Di acquisire il CIG per l’importo stimato di € 240,00 per l’anno scolastico 2019/2020
4) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura
elettronica e previa verifica di regolarità contributiva prescritta dalla vigente normativa.
5) Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott. Riccardo Lombardo.
6) Che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Riccardo LOMBARDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

