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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA  la Legge n.136/2010; 

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; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 

con delibera n. 1; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO il regolamento di Istituto recante le modalità’ di affidamento di lavori, 

servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

del 25/02/2019; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2018/2019 di questa Istituzione Scolastica che prevede il 

progetto “Attività natatoria”; 

TENUTO CONTO della richiesta presentata, dalle docenti referenti del sopracitato 

progetto Prof.sse Tosoni e Zuccherelli, per l’organizzazione 

dell’attività natatoria, corsi di acquagym e pallanuoto, delle classi 1F 

afm, 2C afm, 5B sia e 5A rim per il periodo dal 2 al 31 maggio 2019 al 

costo totale di € 440,00 comprensivo di noleggio corsie e compenso 

istruttori; 

VISTA la necessità e la possibilità di effettuare l’attività sportiva prevista dal 

sopraindicato progetto PTOF presso la Piscina Comunale di Forlì 

situata nei pressi della sede dell’Istituto; 

CONSIDERATO che è possibile effettuare la scelta del contraente senza la 

comparazione dei preventivi essendo l’importo del bene non superiore 

ad € 39.999,99 come da delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 

26/10/2018; 

 

DETERMINA 

 

- Di procedere alla prenotazione delle attività natatorie, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell'art.36 D.L.50/2016 e art.34 del D.I. 129/2018, presso Piscina Comunale di 

Forlì. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 440,00 a carico del Programma 

Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E. nella Scheda Attività A03 

sottoaggregato “03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi”. 

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

contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

 

     F.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Susi Olivetti 


