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Determina n. 38                                                                       Villa Carcina  05/04/2019 

 

- Atti Istituto 

 

Oggetto: determina dirigenziale per visita didattica museo S.Giulia per gli alunni dell’infanzia di 

Carcina. CIG: Z9B27C42EE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Valutata la richiesta degli insegnanti dell’infanzia di Carcina di recarsi presso il Museo Santa 

Giulia di  Brescia per effettuare  attività didattiche previste per i giorni 3 e 9 maggio 2019  

Ritenuta l’esigenza sopra descritta coerente con il P.T.O.F. dell’istituto 

Considerato che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specifiche esterne 

all’istituzione scolastica 

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 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 Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 20 

febbraio 2019 

Tenuto conto del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del 

contraente come da delibera n. 12 del consiglio d’istituto del 20 febbraio 2019 

 

DETERMINA 

 
Di procedere all’acquisizione di Servizio di visita didattica con attività laboratoriale 
Con imputazione alla attività A05 – visite, viaggi e programmi di studio all’estero 
Importo  complessivo stimato 94,00 EURO 
Fattispecie contrattuale Contratti di importo inferiore ai 40.000euro affidati ex art.125 con procedura senza bando 

Procedura di scelta del contraente Affidamento in economia – affidamento diretto 
Criterio di aggiudicazione Contratti stipulati ai sensi art. 36 D.L.50/2016 
Oggetto principale del servizio servizi 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, di individuare quale responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico Mariateresa Boniotti 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

                                       Mariateresa Boniotti 

                                                                                                                           documento firmato digitalmente 
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