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AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA CALINI –
MANZONI – CRISPI : “PERCORSO DI GEOMETRIA NELLA SCUOLA PRIMARIA”
CIG: ZAE2AFA619

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il D.I. 129/2018 ;
Vista la delibera del Regolamento di contabilità approvato nella seduta del CDI in data 25/01/2019 con laquale è stato fissato in € 10.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture ,come previsto dall’art,34 c. 1 del D.I. 44/2001;
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale daparte della Dirigente Scolastica;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 sugli appalti pubblici, che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006in tema di appalti e forniture;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Vista la necessità di avere un esperto esterno al fine di proseguire la formazione dei docenti già iniziata loscorso anno;
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA esiste la copertura finanziaria della relativaspesa;
Considerato che l’esperto esterno è stato individuato per la propria specifica competenza ed esperienza ;

DETERMINA

Art. 1le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2di impegnare la somma complessiva di euro 619,70 (seicentodiciannove/70);
Art. 3la fornitura del servizio è affidata al Sig. Giuseppe Pea
Art. 4il criterio di scelta del contraente è quello di un esperto esterno con specifica competenza ed esperienza ;

Art. 5di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. Gregoria Loredana Guccione;
Art. 6di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria e di pubblicare copia della presentedeterminazione sul sito web dell’istituto.

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


