
 

 

                                       Piombino Dese 08/04/2019 
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. 52 del 07.03.2019 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2019;  
 

ACCERTATA 
la necessità di procedere alla prenotazione dell'attività laboratoriale, alternata ad una uscita 

escursionistica nel territorio dei Colli Euganei, per gli alunni delle classiII della Scuola Secondaria di 
Piombino Dese, fissata per Lunedì 8 aprile 2019 per  una spesa complessiva di €  780,00 iva compresa; 

VERIFICATO  
dal Dsga che  

X  non è possibile provvedere tramite convenzioni CONSIP o MEPA  

□   è possibile acquistare tramite convenzioni CONSIP o MEPA 
       

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 alla COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO via Euganea S.Biagio, 33 - 

35037 Teolo (PD), essendo l’unica a fornire questo tipo di servizio per Lunedì 8 aprile 2019 e per 
le particolari attività didattiche previste;  

□  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 € 780,00 iva 
compresa all' Attività A2 – Spese didattiche -  del programma annuale 2019, per la necessaria 
copertura finanziaria.  

3- che il CIG assegnato all’ordine è il seguente: Z8427F3498 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.ssa Bovo Federica 

 
All’Albo on line  

All’Amministrazione trasparente –sezione  
                                                                                              
                                                                                                                Al DSGA  Gollin Maria Luisa 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.gov.it 

 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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