
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 

                                                                               posta certificata: avic864005@pec.istruzione.it  
 

Prot. n.278  /VI-2                                                      Mugnano del Cardinale, 08/02/2018  

Oggetto : Determina n.17 dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto per 

acquisto  biglietti spettacolo "Mostra Van Gogh” per il giorno 15/02/2018 presso  Basilica S.Giovanni 

Maggiore Napoli  - impegno di spesa € 390,00 -  CIG  Z6F2238174 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

D E T E R M I N A 
  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e 

ss.mm.ii;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante  

           norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, con 
particolare riferimento all’art.7;  

VISTO l’art.11, c.2, del D.L.vo 12.04.2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale 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”;  
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VISTO il D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa;  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;  

VISTO il Programma Annuale es.2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2018 

VISTA la richiesta delle insegnanti di far assistere gli alunni delle classi terze  scuola secondaria di 1° grado 

di Mugnano del Cardinale  allo  spettacolo "Mostra Van Gogh - Scuola Manzoni" per il giorno 

15/02/2018 presso  Basilica S.Giovanni Maggiore Napoli 

RITENUTO di procedere con l’affidamento diretto (art. 34 del D.I. n. 44/2001) nei confronti della Cima 

S.R.L. Società Italiana Turistica area Marittima , ente gestore della programmazione e 

organizzazione degli spettacoli del "Mostra Van Gogh " per il giorno 15/02/2018 presso  Basilica 

S.Giovanni Maggiore Napoli. 

CONSIDERATO  che la spesa per l’acquisto del biglietto è a carico delle famiglie degli alunni partecipanti 

gestita nella conto A2 aggr. 3/13/1; 

VISTO il CIG  Z6F2238174    

   Per le motivazioni sopra indicate  

  
   DETERMINA  

  

ART.1  
Le  premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

  

ART.2  

Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 e dell’art.152 c.11 del 

D.L.vo 163/2006,  a CIMA s.r.l. Società Italiana Turistica Area Marittima di Napoli all’acquisto dei biglietti 

d’ingresso "Mostra Van Gogh " per il giorno 15/02/2018  presso  Basilica S.Giovanni Maggiore Napoli   



 
 
 

 

ART.3  
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di € 390,00 da gestire sul Programma 

Annuale 2018  al  conto A2  aggr. 3/13/1;  

  

ART.4  

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;  

  

ART.5  

Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990 

Responsabile Unico del Procedimento il dott.ssa Luigia Conte  Dirigente Scolastico dell’Istituto, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  

  

ART.6  

Di pubblicare all’Albo (sito web www.istitutomanzoni.gov.it)  di questo Istituto Scolastico la presente 

Determina.  

            

          

                         Il Dirigente Scolastico  

     

                                                                                                                                             Dott.ssa Luigia Conte 
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