
 

 

 

Prot. 3620/C14         Magenta, 27/11/2019   

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI – Abbon amento “Amministrare la scuola + 
Dirigere la scuola anno 2020” - CIG. ZB82AD47EC.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 Marzo 1999, n. 59”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a;  
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

RILEVATA  la necessità dell’Amministrazione Scolastica – per consentire l’aggiornamento continuo  - di 
rinnovare l’abbonamento alla rivista “Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola ” per l’anno 
solare 2020; 

CONSIDERATA che la procedura con modulo sottoscrizione/rinnovo abbonamento è la più idonea per garantire 
il servizio già in corso; 

VISTO                             il Programma Annuale 2019 approvato dal C.d.I. con delibera n.229 del 11-03-2019; 
VISTO                             il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

servizi approvato dal C.d.I. con delibera n. 230 del 11/02/2019;  
 

DETERMINA 
  
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

1. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, alla Casa Editrice EUROEDIZIONI 
TORINO  quale gestore degli abbonamenti alla rivista  “ AMMINISTRARE e DIRIGERE LA SCUOLA ”; 

2. di impegnare per le finalità di cui sopra  la somma   di Euro 140,00.= Esenti  IVA a carico del  P.A.  2019 che 
presenta la necessaria disponibilità ; 

3. di  autorizzare il Direttore S.G.A ad imputare la spesa complessiva  di cui alla presente determina al capitolo di 
bilancio relativo: 

AGGR/PROG.             
A02 (Spese funz. Amm.vo) 

 

Piano dei Conti            
02/02/01 

CIG                 
ZB82AD47EC 

SPESA                  
           € 140,00.=  Esente 

Iva  
 

4. di informare la ditta aggiudicatrice sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L.136/2010; 

5. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico pro-tempore  Dott.ssa Donata Barbaglia ; 

6. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  

 

                                                                                               Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Donata Barbaglia 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 
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