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Determina n.14 

Villa Carcina  21/02/2019 

- Albo istituto 

 

 

Oggetto: determina dirigenziale per progetto Theatrino scuola secondaria – Educo Scarl 

 CIG Z2D26DB003 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto ministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore il 17 novembre 2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli 

art 43,44 e 45 

Visto il Decreto del Presidente della repubblica 8/3 1999, n.275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/97,n. 59 

Visto il D.L.18/4/2016, n.50 “Nuovo Codice degli Appalti (GU Serie Generale n. 91 del 19/4/2016) 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare l’art. 36 comma 

1 e 2 a/b. e il D.L. 56 del 19/04/2018 recanti disposizioni integrative e correttive 

Visto il progetto Teatrino, con esperti madrelingua inglese specializzati in drammatizzazione 

teatrale a scopo didattico presentato dalle insegnanti di scuola secondaria  

Preso atto che non vi sono convenzioni Consip attive per tale acquisto 

Preso atto che la spesa sarà sostenuta con il contributo del diritto allo studio appostato nella scheda 

P02 ambito “Umanistico e sociale” E.F. 2019  

 

 

DETERMINA 

 

Di procedere mediante affidamento diretto – alla ditta Educo Scarl per una spesa pari a € 1.329,50 

incluso Iva, attingendo scheda progetto P02 ambito “Umanistico e sociale” del Programma Annuale 

E.F. 2019 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n. 50 del 18/4/16 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Mariateresa Boniotti 

 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

                                       Mariateresa Boniotti 

                                                                                                                 documento firmato digitalmente 
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