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Prot. 2092/VI.3                                                                          Mugnano del Cardinale,26/10/2018 

 
 ATTI-SITO-ALBO 

 
 DETERMINA  n. 87   A CONTRARRE PER  ISCRIZIONE A STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il progetto di scrittura creativa  proposto dalla BIMED per l’anno scolastico  a.s. 2017/18;   
VISTA la richiesta di adesione  della  Docente  referente prof.ssa Passalacqua Simona ; 
ATTESO che il costo  per gruppi/classe costa €.148,00;   
VISTA l’adesione al progetto  delle classi 2^ del plesso della scuola media di  Sirignano e Mugnano; 
RILEVATO che il costo ammonta ad €. 296,00 per n. 2 gruppi/classe; 
CONSIDERATO che il costo  della quota di adesione sarà a carico  degli alunni  partecipanti; 
VISTO   il regolamento  contabile  dell’istituto; 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44/01; 
VISTO   il D.Lgs.  n.50/2016 e D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017; 
RITENUTO necessario esperire la procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ;   

 
DETERMINA  

 
1. di effettuare l’ordinativo di pagamento di  €. 296,00 alla BIMED per l’iscrizione al  progetto di scrittura 

creativa   proposto dalla BIMED per n. 2 classi  n.CIG  Z4325828D8; 
2. di impegnare la spesa di €.296,00 esente  di IVA all’aggregato A02 Funzionamento didattico 

Generale della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per il servizio in parola;  

3. di pagare l’importo inseguito a fatturazione elettronica e a verifica del DURC di richiedere alla BIMED  

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione    
              della fornitura alla quale sono dedicati;  

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica    
               relativa ai dati trasmessi;  

 la dichiarazione ai sensi della legge 445/00 per il  possesso dei  requisiti di: ordine  generale (art.80, 
del D.lgs.50/2016) ),di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), di capacità 
economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016), di capacità tecniche e professionali 
(art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

4. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile  

        attestante   la copertura finanziaria; 

5. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  per la regolare   esecuzione.  
 
 

Il dirigente  scolastico    
              dott.ssa Luigia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, 

DL.vo39/1993 



 
 


