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CIG ZED377A778 

AUTORIZZAZIONE Prot. AOOGABMI

Progetto 10.2.2A - FDRPOC-VE-2022

AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 – FSE

CANDIDATURA N. 1084999 

CODICE CUP J44C22000850001 

 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

e per la semplificazione amministrativa

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “

bilancio annuale e pluriennale dello Stato

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 rec

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
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Amministrazione Trasparente

AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

2022-62 SCUOLA ESTATE 2022/2023 – IC CALDOGNO

FSE- SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 €  

D.I. 129/2018 

Il Dirigente Scolastico 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

imento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

e per la semplificazione amministrativa"; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59

dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.

30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 

e dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

 

IC CALDOGNO 

SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 

, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

Nuove norme in materia di 

imento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Disposizioni per la formazione del 

” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Norme generali sull’ordinamento del 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
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lavori, servizi e forniture “superiore a 

euro”); 

VISTO l’avviso per la manifestazione d’interesse Prot. n. 2132;

VISTO l’esito negativo del bando interno Prot. n. 3275;

VISTO che l’interesse è stato manifestato da un’unica ditta Prot. n. 2292;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Art. 2 

Di effettuare la procedura di affidamento diretto attraverso

settore che ha manifestato interesse 

il servizio nel periodo dal 22 agosto al 2

d’interesse: 

The London School SRL – Via Lago di Garda, 16 

–  CALDOGNO E AL CAMP INGLESE 2022 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato approssimativamente in

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 202

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
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lavori, servizi e forniture “superiore a 10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 

l’avviso per la manifestazione d’interesse Prot. n. 2132; 

l’esito negativo del bando interno Prot. n. 3275; 

che l’interesse è stato manifestato da un’unica ditta Prot. n. 2292;

l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

la procedura di affidamento diretto attraverso la valutazione del preventivo 

che ha manifestato interesse dotato delle  competenze specifiche richieste e 

2 agosto al 2 settembre 2022, individuato, a seguito di avviso per 

Via Lago di Garda, 16 – 36015 Schio (VI) per il modulo relativo al 

2022 – RETTORGOLE. 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

approssimativamente in € 4.200,00. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul capitolo di bilancio P2.2 che presenta un’adeguata e 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Agostino Masolo

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Agostino Masolo      

Documento firmato digitalmente ai sensi del

        Codice dell’Amministrazione digitale

              e norme ad esso connesse
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“Inferiore a 40.000,00 

che l’interesse è stato manifestato da un’unica ditta Prot. n. 2292; 

attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

preventivo dell’ operatore del 

competenze specifiche richieste e la disponibilità ad erogare 

avviso per manifestazione 

per il modulo relativo al  CAMP INGLESE 2022 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  

che presenta un’adeguata e 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

Agostino Masolo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Agostino Masolo       

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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