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Prot.n.822/6.2                                                                               Avellino,25-01-2020 

 

  

DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 

VISTO il D.I. 129/2018 ed il Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016; 

TENUTO CONTO: 

 che l’art 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.L.vo 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a 

dell’art 36 del D.L.vo 50/2016 e quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto previsto dal 

D.I. 129/2018 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 10.000,00 

oppure la somma fissata dal C.d.C. quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo 

del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di 

almeno tre ditte direttamente interpellate; 

VISTO il piano delle spese programmate per l’anno 2020 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n° 2  del 20-12-2020 con cui è stato approvato il PROGRAMMA 
ANNUALE per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera n°  1  del 20-12-2020 di approvazione del regolamento di istituto su appalti e acquisti di beni 
e servizi; 

VISTA la disponibilità alla partecipazione degli Esperti Esterni alla manifestazione “4^ Settimana Scientifica dal 
27-01-2020 al 31-01-2020” 

DETERMINA DI 

Autorizzare il rimborso spese forfettario agli esperti  relatori previsti nelle attività della “Quarta Settimana 

Scientifica”  

Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma Annuale 
dell’Istituzione scolastica, attività/progetto  Settimana scientifica   del corrente esercizio finanziario per una 
somma totale pari ad € 1.400,00 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                         (firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e   

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs.n.39/93) 
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