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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;  

ACCERTATA l’opportunità dell’Amministrazione Scolastica di partecipare al progetto “EUROPA 

inCANTO”;  

VISTO il Programma Annuale 2018 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché 

compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L 296/2006); 

ACCERTATA la congruità dell’offerta dell’associazione “Europa in Canto” 

 

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, del servizio 

all’associazione “Europa in Canto” 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.980,00, a carico del P.A. 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Assunta Diener in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA Francesco Salvatore Pugliese all’imputazione della spesa di 

€  1.980,00  di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Assunta DIENER 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93 
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