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Prot.    2332  C/ 14                              Monza, 16 novembre 2021 

 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di biglietti per l' evento culturale "Una bambina a 

Bergen Belsen streaming" prenotazione n.6540 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Tenuto conto     che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire agli alunni la partecipazione   

all'evento culturale " Una bambina a Bergen Belsen streaming "come momento di 

approfondimento dell'attività didattica;  

 

Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale e. f. 2021 A05 "visite,viaggi e 

programmi di studio all'estero"; 

 

Visto  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

delibera n. 154 del 28 gennaio 2016; 

 

Visto  il Regolamento di Istituto sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018) delibera n. 64 del 28maggio 2019; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 150/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

Visto  il D.lgs.  19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

Preso atto che l'acquisto dei biglietti per l'evento prevede un costo di €.152,00 (compresa IVA al 

22%)  

 

DETERMINA 

 

di procedere ,per le motivazioni in premessa,all'acquisto dei biglietti per l'evento culturale" Una 

bambina a Bergen Belsen streaming " con affidamento diretto all'Istituto Suore di S.Dorotea di 

Cemmo Centro Asteria-via M.A.Cocchetti ,5-25044 Capodimonte (Bs). 

 

CIG ZE833EC629 
Importo: € 152,00 IVA inclusa 
 

Il Dirigente scolastico 

  (Eliana D’Alò) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

 dell’art.3,comma2del D.Lgs.n.39/1993) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

