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Prot. n. 1460/C14        Granarolo dell’Emilia, 02/03/2019 

            Albo d’Istituto 

            Sito Web d’Istituto 

            Atti 

OGGETTO: DEERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN PROGETTO DI ART-THERAPY, ai sensi 

dell’art 36, comma 2 lettera “a”, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D. Lgs. n 50/2016; 

VISTO  il progetto presentato dall’insegnante Sacchi Silvia, relativo al progetto di ART-THERAPY, 

rivolto agli alunni della scuola Primaria; 

VISTI   gli art. 7 comma 6 e seguenti  del D. Lgs n. 165/2001 su potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione  e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 

non è possibile far fronte con personale in servizio; 

VISTO   che non risultano attive convenzioni Consip per tale attività; 

VISTO   l’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di € 

40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

VISTO il D.M. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il P.A. 2019; 

VERIFICATA la necessaria copertura economica; 

 

DECRETA 

 

e affida alla Dott.ssa Patrizia Piccin l’esecuzione del progetto in parola secondo le modalità previste nel 

progetto stesso; 

di autorizzare l’imputazione della relativa spesa presunta di € 1.100,00 al progetto P2-15; 

di nominare il Direttore S.G.A. quale esecutore della procedura di affidamento sopra citata nonché della 

redazione del relativo contratto. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Assunta Diener 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

            per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93 


