
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALPIGNANO 
                Via Pianezza n. 31 – 10091 ALPIGNANO (TO) Tel. 011/9676452 – Fax 011/9676750 
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codice ministeriale TOIC89800D  codice fiscale 95616300018 

OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di USCITA DIDATTICA A “BOSCO DELLE MERAVIGLIE” PLESSO 
TURATI  1B         di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  CIG. 
ZE71E87A75        

Prot. 1519 del 9/5/2017  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 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, comma 1 del D.Lgs 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;  che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui 
al comma 2, lett.a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, e quindi, mediante affidamento diretto anche in base a quanto 
previsto dall’art.34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo non ecceda il limite di spesa 
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto,   
VISTA la Legge 13/08/2010 n.136;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 09/02/2017, con la quale è stato approvato il PA per l’esercizio 
finanziario 2017;  
VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di Istituto 
n.16 del 11/2/2016;  
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisizione di quanto indicato in oggetto;  
PRESO ATTO che non sono previste convenzioni Consip per il servizio/fornitura richiesto; 
PRESO ATTO  che l’uscita didattica indicata in oggetto è stata inserita del PTOF triennale con delibera n. 2 del 
03/11/2015; 
ACCERTATO che  per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto utilizzando il 
fornitore che meglio soddisfa la scelta didattica operata  dagli insegnanti del Plesso,  che  le caratteristiche tecniche 
degli articoli/servizio  sono compatibili con le necessità dell’Istituto;  che l’acquisto viene fatto nell’esclusivo interesse 
dell’utenza. 
CONSIDERATO che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi 
dell’art.332 del dpr. 207/2010 nonché del D.lgs 50/2016.  

DECRETA di 
-  affidare il servizio di attività didattica alla ditta “BOSCO DELLE MERAVIGLIE” ;  
-  impegnare la spesa massima di euro 242,00   per l’acquisto della fornitura indicata in oggetto;  
- far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cui trattasi sul PA dell’Istituto, attività /progetto   

P04   del corrente esercizio finanziario;  
- si evidenzia che il fornitore aggiudicatario ha depositato i documenti contabili di rito;  
- dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria.  
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                           Dott.ssa   Silvana Andretta 
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