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Oggetto  Determina procedura di Acquisto corso on-line Spaggiari                    lotto C.I.G. Z2F33A725F 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    il decreto Interministeriale n.129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla attività negoziale” 
 
Visto L’art.32,c.2 e l’art.36,c.2, lettera a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50,”Nuovo codice dei contratti 

pubblici”, e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi delle procedure di affidamento e i contratti sotto 
soglia, per le procedure relative agli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila 
euro; 

 
Viste  le linee guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 18Aprile 2016, n.50, aggiornate al d. lgs. 19 Aprile 2017 

n.56; 
 
Visto  il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 145 del 

14/03/2019; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Istituto per l’offerta Formativa P.T.O.F. 
 
Ritenuto  necessario provvedere all’acquisto del corso on-line di Spaggiari al fine di formare il personale dipendente 

dell’Istituto; 
 
Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attivabili da parte di questo Istituto per l’acquisizione servizi di cui all’ 

oggetto; 
 
Accertata  la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
  

Rilevata la necessità di procedere all’acquisizione dei servizi descritti; 
 

DETERMINA 
 

di acquistare un corso on-line Spaggiari mediante affidamento diretto al Gruppo Spaggiari spa ai sensi dell’art.36,c.2, lettera a) 
del D. lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 
Il relativo impegno di spesa per un importo complessivo presunto e disponibile di €135,00 (IVA esente) e imputandolo alla 
attività di Bilancio P 4.1 Formazione e aggiornamento personale dipendente dell’Istituto e.f. 2021 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è la Dirigente Scolastica 
Rossi Maria Rosa. 
 
La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Istituto 
Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”. 
 
           

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


