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Roma,  07.12.2018     Protocollo (segnatura)  
 
     All’albo 

DETERMINA A CONTRARRE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 
 
VISTO 
 
VISTO  

il D.lgs 50/2016 art. 32, comma 2, e art. 36 comma 2 lettera a)  Nuovo 
codice degli appalti e dei contratti pubblici e ss. mm.ii; 

il D.P.R. 275/1999 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia 
scolastica”; 

il D.lgs 165/2001 ”Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”;   

VISTO il programma annuale inerente l’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 6  del 6 febbraio 2018; 

VISTO 
 
 
 
VISTA  

la proposta di partecipazione per alcune classi terze del Liceo al festival della 

Filosofia  organizzato dalla Associazione Culturale “Festival della 
Filosofia in Magna Grecia” nel mese di Marzo 2019; 
 
la delibera n. 5 del Consiglio di istituto del 28.11.2018 
 

VISTA  la specificità delle attività proposte dall’Associazione Culturale succitata, 
coerenti con il Piano di Studi delle classi partecipanti e caratterizzate da un 
considerevole valore didattico  ; 

VISTA  la copertura finanziaria in base ai versamenti degli studenti partecipanti ; 
  

  

DETERMINA  

 

art. 1 
di procedere, ai sensi dell’art 36,  comma 2 lettera all’affidamento diretto delle attività relative al Festival 

della Filosofia  (Servizio di Accoglienza ed assistenza, accompagnatori, Dialoghi Filosofici, Passeggiate  

Filosofico teatrali, laboratori di Filosofia pratica a) all’  Associazione Culturale “Festival della Filosofia in 
Magna Grecia”;Via Zenone, 8  84046 – Ascea (Sa) C.F. 93019420657 per euro € 14.880,00. 
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art.2 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente scolastico, Prof.  
          Carlo Firmani 
 

art.3 

Il CIG è : ZFA25FA8E7  
 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 
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