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Determina n. 16 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTO RIVISTA “SCUOLA E 

AMMINISTRAZIONE 2020   CIG: ZB82B9EC73 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 2020 approvato con delibera n.54 del Consiglio d’Istituto del 20 DICEMBRE 

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 

CONSIDERATO  che si rende necessario il rinnovo del contratto di abbonamento alle riviste 

“Amministrare e Dirigere La Scuola” per gli uffici della segreteria 

Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 140,00 ( iva non prevista)  
 

 

DETERMINA 

 

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

·  Di autorizzare l’affidamento diretto  a EUROEDIZIONI – TORINO  il rinnovo abbonamento alla Rivista 

“Amministrare e Dirigere la Scuola”;  

·di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 140,00 (iva non prevista sull’attività A02 -          

Funzionamento amministrativo del programma annuale per l’esercizio 2020 

·  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

                               Dott. Daniele Gennari 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del  Codice  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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