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Determina Dirigenziale ”Uscita didattica Teatro Filodrammatici del 3 febbraio 2022 classe 1^ ALS  

                                               n. 24 alunni più accompagnatori” 
Acquisto FUORI MEPA  per un importo contrattuale pari a €   IVA esente -. 

CIG n. Z1D34F3C68 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO che si rende necessario provvedere al servizio di “uscita didattica al Teatro 

Filodrammaticidel 3 febbraio 2022” per l’a.s.2021/2022 come da richiesta della prof.ssa Cristina 

Farina per la classe 1^ALS; 

CONSTATATA la disponibilità del  Programma annuale  e.f. 2022; 

CONSTATATA la disponibilità dell' Attività A3 -"Didattica" 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica  D.I. n. 129/2018 art. 34 – “Procedura ordinaria di 
contrattazione”; 
VISTO  il  D.L.gs 50/2016 “Codice degli appalti “;  

VISTI  in particolare gli artt. n. 32, n. 34, n. 36 comma 1 e 2, n. 95 del suddetto decreto legislativo 

n.50/2016; 

VISTE  le determinazioni dell’AVCP in materia di acquisti; 

VISTO  il D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

CONSIDERATO che 

1. non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture/servizi  in acquisto con 

caratteristiche uguali e/o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

fornitura; 

2. in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso 

il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 

 
DATO ATTO che: 

• richiamato l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" , il 

quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

• valutato che il valore del servizio in oggetto è sotto la soglia  preventivamente fissato dal C.I. 

pari a € 39.900,00 – art. 35 D.I. 129/2018; 

VISTO che si rende necessario provvedere all’uscita didattica al Teatro Filodrammatici; 
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VALUTATA l’approvazione del Consiglio di Classe si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere 

all’uscita didattica. 

PRESO ATTO che il codice che identifica la fornitura è CIG n. Z1D34F3C68 
 

 
D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 216,00  IVA esente, a 

Teatro Filodrammatici, via Filodrammatici, 1 – 20121 Milano – P.IVA n° 07543280965; 

2. di impegnare la somma   di € 216,00 IVA esente, con imputazione al Programma annuale e.f. 

2022-  Attività A3 -"Didattica", codice conto della spesa: 3/12/1; 

3. del servizio richiesto verrà emesso un ordinativo cui dovrà seguire fattura elettronica (cod. di 

riferimento UFU5J8) con la dicitura relativa alla scissione dell’IVA. 

Il pagamento è vincolato all’accettazione della fattura, all’ acquisizione  del documento di regolarità 

contributiva, al controllo di regolarità amministrativa e/o collaudo e sarà effettuato entro i termini 

previsti dalle normative. 

Saranno osservate le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta, se dovuta, sul valore 

aggiunto secondo quanto stabilito dall' art. 9 comma 1 del Decreto MEF del 23/01/2015. 

Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in materia 

di trasparenza e pubblicità. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                     prof. Franco Tornaghi 
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