
 
 
 

-Al Direttore SGA -Atti-Albo e Sito WEB  

Oggetto: Determina a contrarre incarico per il rinnovo alla partecipazione della Rete RIAC. ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 Attività A02 Funzionamento Amministrativo Codice CIG: Z622FEDD3D.  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/ 2018 Nuovo Regolamento di Contabilità;  

Visto il Programma annuale Anno Finanziario 2020;  

Visto l'art. 32, co.2 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, con il quale si dispone che "prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte";  

Visto l’art.36 comma A del decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo codice dei Contratti 

Pubblici, relativo all’affidamento diretto per gli importi fino a € 40.000,00;  

Visto che è necessario effettuare la spesa indicata in oggetto per la somma lorda di € 200,00;  

Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP attive; 

Ritenuto opportuno provvedere all'incarico di cui sopra effettuando il relativo impegno di spesa;  

Ritenuta quale modalità di scelta del contraente la procedura in economia mediante affidamento diretto, in 

quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I. 129/2018;  

Accertata che sussiste la copertura finanziaria; 

Determina 

di impegnare la somma di €: 200,00 per la spesa indicata in oggetto, imputandola al Programma Annuale 

2020 -Attività A 02 Funzionamento Amministrativo tipo spesa: € 200,00–5/03/3 –Partecipazione a rete di 

scuole.  

- La Prestazione è affidata a: all’Istituto Superiore Statale di Secondigliano (NA). 

-di autorizzare il Direttore ad emettere il decreto di liquidazione in quanto la spesa è necessaria ed i prezzi 

sono ritenuti congrui. 

SOLOFRA, 24 Dicembre 2020  

Visto di Regolarità Contabile  

Attestante la Copertura Finanziaria  

IL DIRETTORE SGA  

Domenico Sarno  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 3971993  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa omessa ai sensi  

del l’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/ 
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