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OGGETTO: Determina (art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
VISTO l’art.32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO l’art. 36, comma a) del D.lgs. 50/2016 – Contratti sotto soglia;  
VISTO l’art. 217 D.lgs. 50-2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 riguardante “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Regolamento d’Istituto  
VISTA la nota Prot. 1733IV.5 con la quale il docente Rinaldo Chiarini, in qualità di Referente delle 
Attività sportive, a seguito di un’indagine informale tra le Associazioni Sportive del Lago di 
Bracciano, ha richiesto di avvalersi  dell’Associazione Centro Surf Bracciano per la realizzazione 
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del “Progetto Vela” rivolto a 30 Alunni delle classi I S e I T Secondaria di Primo Grado, da 
svolgersi nei giorni 28 -29 -30 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per un totale di n. 24 ore 
che è reputato economicamente conveniente e particolarmente attinente agli obiettivi formativi, 
concernenti l’educazione sportiva, presenti nel PTOF.  
RITENUTO di scegliere l’affidamento diretto in quanto l’ammontare della spesa consente di 
seguire le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;  

 
DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2 

Di procedere all’acquisto del servizio Progetto Vela 
 

Art. 3 
Di assumere apposito impegno di spesa, per una somma complessiva di circa  €  3.000,00 (IVA 
inclusa), da imputare al capitolo di spesa A03 – Didattica, che lo consente, con fondi a carico delle 
famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

 
Art. 4 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Muro,  
 

Art. 5 
Il presente provvedimento è assegnato alla D.S.G.A. dell’Istituto, sig.ra Ombretta Pulcini per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico Paola Di Muro  
      Documento firmato digitalmente ai sensi del codice               
dell’amministrazione digitale e a norme ad esso connesse. 
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