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Prot.1800 /VI.10.1                                                                                          Novara, 13 marzo 2019  

 

 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Agli Atti  

 

OGGETTO: DETERMINA - Programma ERASMUS PROGETTO 2017-1-ES01-KA201-

038049 Istruzione Scolastica – Partenariati strategici tra sole scuole - Accordo Finanziario - 

Determina accoglienza (spese di permanenza) Alunni e docenti di Spagna e Grecia.   

Marzo 2019. 

 

CIG: Z24277EA61 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 36 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi, forniture); 

VISTO  il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 

ottobre 2010,   n. 207); 

VISTI l’art. 36 lettera a) c.2 del  D.Lgs.n.50/2016 ove dispone: per  affidamenti  di 

importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento  diretto,  adeguatamente 

motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
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107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTA la legge 228/2012  che,  al fine  di  razionalizzare la spesa pubblica, estende 

alle istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi 

necessaria alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, acquisito a verbale n. 3 

del Consiglio d’Istituito del 25/02/2019 e approvato con delibera n. 7; 

 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con     

deliberazione n. 7 del 25 febbraio 2019; 

 

ACCERTATE risorse nella scheda finanziaria P04 6;  

 

DETERMINA  

 

di avviare la procedure mediante affidamento diretto (D.L.vo  del 18/04/2016, n. 50)  alle 

Società di servizi di ristorazione all’interno delle attività didattiche previste dal programma di 

accoglienza; 

 

L’importo base di per la realizzazione dei servizi, è di €. 1.830,00 (Milleottocentotrenta/00) I.V.A. 

compresa; 

 

Le spese saranno imputate al Progetto P04 6 – P R O G E T T O  ERASMUS - Accordo  

finanziario 2017-1-ES01-KA201-038049 del Programma Annuale; 

 

Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgv. n. 50/2016 e dell'art. 5 della  Legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è Dott.ssa Laura Panziera, Dirigente Scolastico.  

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


