
  
 

 
 

 
 

 

 
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSANO B - “FEDERICO SACCO”   

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 
Tel: 0172/691656  tel. e fax: 0172/694075 

e-mail cnic86600d@istruzione.it 
Cod.fisc.  95026340042 

 

Pag. 1 di 1 

Prot. n. 3017/2018-6.7.d 
Fossano, 06 aprile 2018 

DETERMINA A CONTRARRE 
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: Determinazione a contrarre AGRIGELATERIA SAN PE’ – Uscita didattica del 17/04/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata: 

 L’approvazione dell’uscita didattica prevista per il 17/04/2018 delle classi 1^ A-B-C del plesso Levi 
presso l’Agrigelateria San Pè di Poirino; 

Visto: 

 Il D.Lgs n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di 
contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; 

 Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56: disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerato: 

 che per il contratto in questione si stima un valore massimo di 456,00 euro, salva la migliore 
precisazione nell’atto che di inizio della procedura di affidamento; 

Ritenuto: 

 che in ragione del valore stimato del contratto possa procedersi ad affidamento diretto, in base 
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016,  

Preso atto: 

 che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del 
D.Lgs n. 50 del 2016 per l’affidamento dei contratti di valore superiore ai 40.000 euro e che 
pertanto questa istituzione scolastica può procedere autonomamente; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto all’AGRIGELATERIA SAN PE’ di Poirino. 
2. il valore massimo del contratto è stimato in 456,00 euro, salvo migliore precisazione dell’atto di 

inizio della procedura di affidamento; 
3. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico di 

questo istituto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;  
4. di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del 

vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001).  
5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica 

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Patrizia DALMASSO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.Lgs.39/93) 


