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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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” 
(a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° 
febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

Visto il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
Visto il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
Tenuto conto della nota prot. 148 del 21.01.2019 dell’Ufficio Scolastico VII – Ambito 

Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini; 
Premesso che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 con delibera 

n. 1; 
Vista la richiesta, pervenuta all’Ufficio Scolastico VII – Ambito Territoriale di Forlì-

Cesena e Rimini per conto della Consulta provinciale studentesca Forlì-Cesena di 
noleggio della sala Teaching Hub (ubicata in V.le Corridoni 20 a Forlì) dell’Alma 
Master Studiorum di Bologna per l’organizzazione in data 4 maggio p.v. 
dell’evento Festa della Creatività’ 2019 - “Pensieri Senza Fontiere”; 

Vista  la necessità di prevedere al noleggio di n. 20 estintori per il giorno 4 maggio 2019, 
dalle ore 9.00 alle ore 14,00, da collocare nella sala Teaching Hub (ubicata in V.le 
Corridoni 20 a Forlì) dell’Alma Master Studiorum di Bologna; 

Tenuto conto della necessita di organizzare un punto di distribuzione di acqua per i partecipanti 
all’evento; 

 
DETERMINA 
 

- di procedere al noleggio di n. 20 estintori a polvere da 6 kg. dalla ditta Antincendio e Sicurezza di 
Forlì mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il Decreto Interministeriale 
28.08.2018 n. 129. 

- di procedere all’acquisto di n. 500 bottiglie di acqua da ½ litro mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129. 

- di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di circa € 300,00 a carico del Programma 
Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E, nell’ “A03 sottoaggregato 04 Consulta”. 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti. 
. 
 
               F.to Digitalmente 
            Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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