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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento incarico per la realizzazione di n. 3 laboratori di storia 
nella scuola secondaria rivolti alle classi prime, seconde e terze a.s. 2018/19. CIG Z1E2634BE1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la richiesta dei docenti delle classi I, II e III del plesso di scuola secondaria di primo grado 
“Leopardi” di affrontare temi storici in modo diverso da solito per suscitare e stimolare l’interesse degli 
studenti; 
 
VISTE le proposte didattiche dell’Associazione Culturale ANEMOS di Milano, che soddisfano le esigenze 
della scuola; 
 
RISCONTRATA la rispondenza dell’attività a quanto indicato nel PTOF; 
 
VISTA la determina del Consiglio di Istituto n. 141 del 03.07.2018 relativa all’approvazione dei progetti 
per l’a.s. 18/19; 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, artt. 32 c.2, c.14 e art. 36 c.2 lett.a) e successive integrazioni; 
 
VISTO il DPR 275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il “Regolamento delle attività 
negoziali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato fissato il limite di spesa di € 3.000,00 per 
l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c.1 del D.I. 44/2001; 
 
 

DETERMINA 
 

 

*di affidare all’Associazione Culturale ANEMOS di Milano l’incarico a svolgere n.3 laboratori di storia 
presso la scuola secondaria di primo grado “Leopardi” rivolti alle classi I, II e III a.s. 2018/19 a un costo 
complessivo di euro 1.500,00 iva esente (euro 250,000 a laboratorio/classe); 

 
*che la spesa verrà formalmente impegnata con l’affidamento dell’incarico nel programma annuale del 

prossimo esercizio finanziario; 
 
*di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 

certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 
*di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 

Scolastico dott. Emilia Ferrari. 
 
     

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   dott. Emilia Ferrari 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 
D.Lvo 39/93) 


