
  Piombino Dese, 13.03.2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Regolamento di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;  
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228;  

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico;  
VISTA la delibera del C.d.I. n.42 del 23.11.2018 di approvazione del Piano Gite/Uscite per l’a.s. 2018_19; 
VISTA la delibera del C.d.I. n. 52 del 07.03.2019 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019;  

 

ACCERTATA 
la necessità di procedere all’incarico per poter organizzare il corso di nuoto rivolto agli alunni della 
Scuola  Secondaria di I grado “A.Gemelli”, previsto dal P.02.2 - Progetto in ambito"Umanistico e 
sociale" - “Iniziative riferite agli alunni” per il periodo dal mese di marzo alla metà del mese di 
aprile 2019   al costo complessivo  di € 1.200,00== iva inclusa; 
 
 

VISTA 

la proposta inviata dall’Isola Verde S.r.l. di Loreggia - struttura sportiva ritenuta opportuna - per 
l’eventuale affidamento di incarico per i corsi di nuoto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
“A.Gemelli” di  questa Istituzione Scolastica; 

VERIFICATO  

dalla Dsga che l’attività di nuoto non rientra tra le convenzioni attive CONSIP  
       

CONSIDERATO 

che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare il materiale / servizi  necessari, corrispondenti alle 
caratteristiche richieste dall’Istituto e all’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 
DETERMINA 

1- di procedere alla scelta del contraente con  

□  Acquisto in Consip  

□  Acquisto in Mepa  

X   Affidamento diretto, essendo l’ISOLA VERDE S.R.L. di LOREGGIA (PD)  individuata, dal  Consiglio 

di Istituto, nella seduta del 2 ottobre 2003,  quale struttura sportiva ritenuta opportuna per 
l’affidamento del corsi di nuoto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “A.Gemelli” di  
questa Istituzione Scolastica;  

□  affidamento diretto, essendo il preventivo di spesa entro il limite per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico previsto dal Regolamento di Istituto con richiesta 
comunque di 3/5 preventivi;  

□   con affidamento mediante acquisizione in economia  con richiesta di 3/5 offerte a ditte individuate 

in base al principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art 332 
del dpr 207/2010  

2- di imputare   con apposito impegno di spesa la somma complessiva prevista di € 1.200,00==  iva 
inclusa al P.02.2 - Progetto in ambito" Umanistico e sociale" - “Iniziative riferite agli 
alunni” del programma annuale 2019, per la necessaria copertura finanziaria.  

3.  che il CIG assegnato all’ordine è il seguente: ZF7279542D 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                Dott.ssa Bovo Federica 

 
All’Albo on line  

All’Amministrazione trasparente –sezione  
                                                                                              
                                                                                                                Al DSGA  Gollin Maria Luisa 
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