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Prot. N.           

Gonzaga   25.05.2017 

 

OGGETTO: Determina ai sensi art. 32 – comma 2- D.lgs n. 50/2016. 

 

Visto il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

Tenuto conto: 

* che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipula del contratto deve essere preceduta da apposita 

decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli 

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

* che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

* che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) 

dell’ art. 36 del D.Lgs.50/2016 e, quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto previsto 

dall’ art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 

Euro 10.00,00 preventivamente fissato dal Consiglio d’ Istituto con delibera nr. 74 del 27.10.2016     

 

Vista la Legge 13/08/2010 n. 136; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 82  del  10.02.2017, con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

Vista la delibera nr. 75 del 27.05.2014 di approvazione del Regolamento di Istituto su appalto e acquisto di 

beni e servizi – altrimenti denominato “Regolamento Attività Negoziali”; 

Preso atto della Visita di Istruzione a BERGAMO programmata per gli alunni delle Classi terze della Scuola 

Primaria per il 16.05.2017 concordando con il Parco Faunistico le condizioni per le Visite Guidate all’interno 

del Parco per classi e docenti Accompagnatori; 

Preso atto che occorre procedere all’ impegno di spesa per i costi sotto-indicati e la cui spesa è prevista nel 

Progetto   “ P 13 – Visite di Istruzione”. 

 

Quantità Tipologia e descrizione del Prodotto 

n.  3 Visite Guidate all’interno del Parco Faunistico “Le Cornelle” 

  

 

Preso atto che:  

 

 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento 

in quanto di esclusiva competenza del Parco; 

 

Accertato che: 

l’importo della fornitura ammonta a complessivi  €  435,00  (Quattrocentotrentacinque/00). 

* per l’attività in oggetto è stato acquisito il   CIG N. Z431EB9589 come previsto dalla normativa ANAC  

in vigore; 
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* Che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’ 

art. 332 del dpr 207/2010 nonché del d.lgs 50/2016 

 

Per la scelta del contraente si procede all’affidamento diretto e la fornitura viene aggiudicata alla Ditta 

“DARWIN di Roberta Castiglioni” di MILANO  e decreta di far gravare la spesa complessiva prevista per 

la fornitura di che trattasi,  sul Programma annuale dell’ Istituto Comprensivo di Gonzaga, PROGETTO P13 

del corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

         Umberto Resmi 
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