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Agli Atti
Al SITO WEB
OGGETTO: Determina a contrarre mediante la procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’ art. 34 del D.L. n.
44/2001 per visita guidata al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda per il giorno 21 marzo 2018 per n. 44 alunni e n. 4
docenti.
CIG N. CIG N. ZC622848FF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
il DL.vo n. 56/2017 correttivo del D.lgs. 50/2016 ”Codice degli appalti” ss.mm.ii;
la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
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;
VISTO
il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.12/2016 del 05/12/2016 di approvazione del programma annuale
per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA
la delibera n. 19 del Collegio docenti del 23 novembre 2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di
Istituto del 30 novembre 2017;
TENUTO CONTO della richiesta da parte dei docenti per la visita guidata al Parco della Preistoria a Rivolta d’Adda in
data 21/03/2018;
VISTO
il preventivo pervenuto da Parco Safari della Preistoria S.r.L. che gestisce le visite guidate al Parco
della Preistoria di Rivolta d’Adda;
CONSIDERATO che la spesa da imputare all’attività P63 del P.A. 2017 trova copertura nei contributi delle famiglie;
ACCERTATA la necessità di procedere alla prenotazione della visita guidata al Parco della Preistoria di Rivolta
d’Adda del giorno 21/03/2018 per le classi 3A e 3B della Scuola Primaria “Pascoli” di Pavia;
ACCERTATO che Parco Safari della Preistoria S.r.L è l’unico gestore della prenotazione della visita guidata presso il
Parco della Preistoria;
DETERMINA



di procedere, per le motivazioni in premessa, mediante acquisizione in economia con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 alla prenotazione della visita guidata al Parco della Preistoria per un
importo di € 301,00 (43 alunni paganti) (esente IVA ai sensi dell’Art. 10 DPR 633/72);

 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva presunta di € 301.00 da imputare
all’attività P63 del Programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Luisa Rimini
.
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