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DETERMINA DIRIGENZIALE N.  019 
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 

 
OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a  40.000 

euro IVA esclusa) 
Per :Attività PTOF – Uscita didattica spettacolo teatrale “Il piccolo principe” Auditorium 
Arpino Collegno 

 
Data e protocollo come da profilatura  
    

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTA il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 163/2006; 
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 in data 09/02/2017, con la quale è stato approvato il 

PROGRAMMA ANNUALE di Previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
VISTO la delibera di approvazione del regolamento d’istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 
PRESO ATTO che le docenti delle classi prime della scuola primaria “Matteotti” hanno scelto di 

accompagnare gli allievi all’ Auditorium Arpino e che occorre procedere all’acquisto  del 
servizio necessario cui spesa è prevista nel Progetto/Attività  P4. 

PRESO ATTO Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

ACCERTATO che  l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive 
i
€  318, 19 (iva esclusa) per lo 

spettacolo e per il trasporto  € 418,19  (iva esclusa)  
 
CIG   Z531C1CFF4   per il trasporto 

CIG   Z2B20A69B9  biglietti di ingresso 
 

DECRETA di 
 

 Autorizzare la procedura per l’acquisizione diretta per acquisto del   pacchetto di trasporto e per la 
visione dello spettacolo di cui all’oggetto, per un importo massimo presunto di € 460,00 (IVA 
insclusa), per il trasporto alla ditta VIAGGI FURNO SRL e per € 350,00 (iva inclusa) per i 
biglietti di ingresso all’ Auditorium. 

 Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 
dell’Istituzione scolastica 2017, attività/progetto P4 del corrente esercizio finanziario. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Andretta 
    Firmato digitalmente 

                                                           

 


